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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 18 luglio 2013 - Istituzione Casa Circondariale con annessa Sezione di Casa di Reclusione.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011

D.M. 18-7-2013

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione della Corte di Appello di CATANIA,
del Tribunale di CATANIA, del Tribunale di CALTAGIRONE, del Tribunale di MODICA, Tribunale di RAGUSA e Tribunale di SIRACUSA per il triennio 2009 - 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 12 gennaio e 23 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 30 giugno, 7 luglio 2010, 26 gennaio 2013.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 10 novembre e 16 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 30 giugno 2010, 12 gennaio e 23 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 12 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di MODICA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 12 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MODICA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 23 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita la Casa
Circondariale di Reggio Calabria Arghillà con annessa Sezione di
Casa di Reclusione.
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Modificazione tabellare del Tribunale di MODICA,
triennio 2009/2011

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di MESSINA

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MODICA per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 9 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di MESSINA per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 21,
30 luglio, 6 ottobre e 10 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di RAGUSA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
RAGUSA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
23 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di SIRAGUSA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
SIRAGUSA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta 9 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione di Decreti di formazione
feriale delle tabelle di composizione dei Distretti di Corti
di Appello de L’AQUILA, MESSINA, MILANO, PALERMO, PERUGIA, POTENZA, ROMA, SALERNO, TORINO, per l’anno 2010
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto de L’AQUILA
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 2012,
è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto de L’AQUILA per l’anno 2010, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 7 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di MILANO
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di MILANO per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 21
luglio, 20 ottobre 2010 e 12 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di PALERMO
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di PALERMO per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 26
maggio, 21 luglio, 22 settembre e 3 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di PERUGIA
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di PERUGIA per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 21
luglio, 22 settembre e 10 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di POTENZA
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di POTENZA per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 30
luglio e 3 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di ROMA
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto
di ROMA per l’anno 2010, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30
luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di SALERNO
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 2012,
è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di SALERNO per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 22 settembre,
6 ottobre, 1°dicembre 2010, 12 gennaio e 23 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2010
Distretto di TORINO
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre
2012, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di TORINO per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 23
giugno, 7, 21 e 30 luglio, 22 settembre e 1°dicembre 2010 .
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione di Decreti di formazione Feriale delle tabelle di composizione dei Distretti di
CORTE di CASSAZIONE, Corti di Appello di ANCONA,
BARI, BOLOGNA, BRESCIA, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CATANIA, CATANZARO,
FIRENZE, GENOVA, L’AQUILA, LECCE, TARANTO,
MESSINA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PERUGIA
e POTENZA per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
CORTE di CASSAZIONE
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale della CORTE di CASSAZIONE
per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute 27 luglio e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di ANCONA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di ANCONA
per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute 13 luglio e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di BARI
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di BARI
per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di BOLOGNA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di BOLOGNA per l’anno
2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute 28 giugno, 13 e 27 luglio, 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di BRESCIA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di BRESCIA
per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di CAGLIARI
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di CAGLIARI per
l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di CALTANISSETTA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di CALTANISSETTA per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 28
giugno, 20 luglio, e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di CAMPOBASSO
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di CAMPOBASSO per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di CATANIA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di CATANIA per l’anno
2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute 28 giugno, 13 luglio, e 5 ottobre 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di CATANZARO
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013,
è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di
CATANZARO per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
27 luglio e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di FIRENZE
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile
2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di FIRENZE per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di GENOVA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di GENOVA per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 20 e 27 luglio e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto de L’AQUILA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto de L’AQUILA per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 15 giugno,
13 luglio e 5 ottobre 2011.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

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

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di LECCE

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di NAPOLI

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013,
è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di
LECCE per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 20 luglio
e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di TARANTO
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile
2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto
di TARANTO per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
6 e 20 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di MESSINA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di MESSINA per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio
2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di MILANO
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di MILANO per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 13 e 27 luglio e 5 ottobre 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013,
è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di
NAPOLI per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 13
aprile, 27 luglio e 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di PALERMO
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è
stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di PALERMO per l’anno 2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 15 giugno,
6, 13 e 27 luglio, 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di PERUGIA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di PERUGIA per
l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale per l’anno 2011
Distretto di POTENZA
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2013, è stata stabilita la formazione tabellare Feriale del Distretto di POTENZA
per l’anno 2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione
informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Comunicato relativo
alla emanazione dei decreti di Cessazione di Componenti
Esperti dei Tribunali di Sorveglianza di LECCE TORINO
e VENEZIA per il triennio 2011 - 2013.
Decreto di Cessazione Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE per il Triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la Cessazione dall’incarico del dott. Salvatore
Fabrizio COVELLO quale esperto del Tribunale di Sorveglianza di
LECCE per il Triennio 2011/2013, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
27 luglio 2011
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Cessazione Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il Triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la Cessazione dall’incarico della dott.ssa Claudia RICCIO
quale esperto del Tribunale di Sorveglianza di TORINO per il Triennio 2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2011
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della

Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati –
Ufficio II.
Decreto di Cessazione Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il Triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata
stabilita la Cessazione dall’incarico della dott.ssa Patrizia MASINO
quale esperto del Tribunale di Sorveglianza di TORINO per il Triennio
2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2011
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Cessazione Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il Triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la Cessazione dall’incarico del dott. Antonino FORMICA
quale esperto del Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per il Triennio 2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2011
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferme negli incarichi

Decreta la conferma del dott. Leonardo FRISANI, nato a
Roma il 21 giugno 1950, nell’incarico di Procuratore aggiunto
presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 7 agosto 2009

Decreta la conferma del dott. Carmelo MARINO, nato a Messina il 21 agosto 1947, nell’incarico di Presidente di sezione della
Corte di Appello di Messina con decorrenza dal 10 settembre 2013.

DD.MM 20-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta la conferma della dott.ssa Maria ALAIA, nata a
Napoli il 14 febbraio 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza
dal 12 maggio 2013.

Decreta la conferma del dott. Aurelio BARAZZETTA, nato
a Milano il 13 agosto 1955, nell’incarico di Presidente di sezione
presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal 5 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Paolo BORGNA, nato ad
Alba l’1 maggio 1954, nell’incarico di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con decorrenza
dal 6 aprile 2013.

Decreta la conferma del dott. Pietro CAPELLO, nato a Sanfront il 14 dicembre 1949, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Torino con decorrenza dal 12 maggio 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Ada Antonia MERRINO,
nata a Messina il 13 febbraio 1952, nell’incarico di Procuratore
Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina con decorrenza dal 16 giugno 2013.

Decreta la conferma del dott. Francesco PAPPALARDO, nato
a Cittaducale il 3 maggio 1949, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con decorrenza dal 1° settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo PICCIOLI, nato a
Roma il 27 settembre 1942, nell’incarico di Avvocato Generale
presso la Corte di Appello di Bari con decorrenza dal 25 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Claudio SANTAMARIA, nato
a Roma il 19 giugno 1946, nell’incarico di Presidente di Sezione
presso il Tribunale di Roma con decorrenza del 20 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Emanuele CRESCENTI, nato a
Messina il 25 ottobre 1961, nell’incarico di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi con decorrenza dal
3 agosto 2013.

Decreta la conferma del dott. Marizio SCALIA, nato a Palermo il 2 settembre 1948, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Palermo con decorrenza dal 12 gennaio 2013.

Decreta la conferma del dott. Raffaela D’AMORA, nata
a Vico Equense il 14 gennaio 1948, nell’incarico di Presidente
di sezione del Tribunale di Pistoia con decorrenza dal 25 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo SCOLASTICO, nato
a Caserta il 12 dicembre 1942, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Genova con decorrenza dal 21 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe D’AURIA, nato a
Castellammare di Stabia il 19 aprile 1951, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Latina con decorrenza dal 24
settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Francesco SORRENTINO,
nato a Terni il 26 marzo 1954, nell’incarico di Presidente di sezione presso il Tribunale di La Spezia con decorrenza dal 26 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe DI TRANI, nato ad
Andria l’8 giugno 1948, nell’incarico di Presidente della sezione
Lavoro del Tribunale di Trani con decorrenza dal 12 marzo 2013.

Decreta la conferma del dott. Matteo STUCCILLI, nato a Brescia il 23 ottobre 1952, nell’incarico di Procuratore aggiunto presso
il Tribunale di Padova con decorrenza dal 10 luglio 2013.
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Decreta la conferma del dott. Amelia TORRICE, nato a Napoli il 18 marzo 1955, nell’incarico di presidente della sezione lavoro
del Tribunale di Roma con decorrenza dal 16 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo TROISE, nato a Napoli il 28 luglio 1942, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 27 ottobre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE, nata a Napoli il 21 marzo 1955, nell’incarico di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con decorrenza dal 24 novembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Fabio Massimo GALLO, nato a
Roma il 26 giugno 1950, nell’incarico di presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 19 ottobre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Rosanna IANNIELLO,
nata a Salerno il 17 giugno 1954, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 14 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Mauro LAMBERTUCCI, nato
a Roma il 26 luglio 1952, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Roma con decorrenza dal 19 ottobre 2013.
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 20-12-2013 - V° U.C.B. 21-1-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Filippo BEATRICE, nato a Napoli il
06 giugno 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione
Nazionale Antimafia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
funzioni di procuratore aggiunto.

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

DD.MM. 20-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta il trasferimento del dott. Ruggiero DICUONZO, nato
a Barletta il 2 luglio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giacomo FORTE, nato a
Lucera il 26 giugno 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, nato a Caraffa del Bianco il 1 giugno 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
della Sezione Lavoro del Tribunale di Locri, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Marcello MARESCA, nato
a Genova il 15 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicoletta MARI, nata a
Roma il 17 agosto 1971, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Roma, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con
funzioni di sostituto.

D.M. 20-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giuseppe BORRELLI, nato a Napoli il 20
settembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli con funzioni di procuratore aggiunto.

DD.MM. 8-1-2014 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Andreana AMBROSINO, nata a Mugnano di Napoli il 21 novembre 1973, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata con le stesse funzioni.

D.M. 10-1-2014 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Giuseppe D’ALITTO, nato a Buonabitacolo il 1° settembre 1944, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Castrovillari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Catanzaro con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa ARENA, nata
a Messina il 16 agosto 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Marco BISOGNI, nato a Roma
il 10 dicembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca GENTILINI,
nata a Cecina il 29 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Verbania, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Busto Arsizio con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto CERONI, nato a Faenza il 7 luglio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ravenna, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe MARALFA, nato
a Molfetta il 2 febbraio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emma COSENTINO, nata
a Satriano il 6 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Michele MARTORELLI,
nato a Macerata il 3 aprile 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con
le stesse funzioni.

Decreta la destinazione del dott. Francesco COZZI, nato Genova il 6 luglio 1951, ai sensi dell’art. 6, lett c) del Decreto Legislativo
n. 155/2012, alle funzioni semidirettive precedentemente svolte di
Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Genova,
posto ricoperto precedentemente alla nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari - ufficio soppresso -.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi ORTENZI, nato a Macerata il 5 febbraio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio Massimo DEL MAURO, nato a Latina il 25 novembre 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Eligio PAOLINI, nato ad
Ascoli Piceno il 12 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Prato, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Arturo DE STEFANO, nato a
Napoli l’1 dicembre 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio REGOLO, nato a
Sant’Elpidio a Mare l’1 luglio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice Tribunale di
Vibo Valentia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Catania funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Grazia ERREDE, nata a
Roma il 10 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Lecce, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bari con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco SOTTOSANTI,
nato a Roma il 25 ottobre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo Saverio FERRARO, nato
a Savelli il 5 maggio 1955, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua
domanda, al Tribunale di Catanzaro con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria VALLEFUOCO,
nata a Napoli il 26 settembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con
le stesse funzioni ( ai sensi del previgente art. 5 della L. 133/98).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona FILONI, nata a
Nardò il 27 giugno 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Marco VERZERA, nato a Palermo il 4 luglio 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani con le stesse funzioni.
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DD.MM. 10-1-2014 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta il trasferimento del dott. Francesco ALVINO nato a
Roma il 2 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sebastiano Lelio AMATO,
nato a Roma il 01 agosto 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Forli’ con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Vittoria AZZOLLINI, nata a Molfetta il 22 novembre 1956, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente della
sezione lavoro del Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BAGLIVO, nata
a Novara il 18 gennaio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Novara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Delia BOSCHETTO,
nata a Torino il 27 agosto 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Asti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CHIAVEGATTI, nata a Verona il 04 dicembre 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Rocco COSENTINO, nato
a Taurianova l’11 maggio 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica GALASSI, nata
a Ravenna il 18 gennaio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ravenna, a sua domanda, al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Cesare MASSETTI, nato a
Chiari il 09 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia,
a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica MAZZA, nata
a Conegliano il 1° aprile 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto Giovanni MAZZA,
nato a Locri il 25 febbraio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Modena, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosella POLITI, nata a
Lecce il 10 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, a
sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Bari, con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo QUARANTA,
nato a Napoli il 2 luglio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela QUARTARONE, nata a Messina il 18 aprile 1969, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Lecco, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia RUSSO, nata a
Monza il 18 maggio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a
sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Delio SPAGNOLO, nato
a Roma il 19 novembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pescara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia, con funzioni di sostituto.
DD.MM. 14-1-2014 - V° U.C.B. 29-1-2014

Decreta il trasferimento del dott. Ciro IACOMINO, nato a
Napoli il 26 aprile 1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a
sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco BERAGLIA, nato
a Napoli il 6 aprile 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a
sua domanda, al Tribunale di Cremona con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Flaviana BONIOLO,
nata a Milano il 16 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, al Tribunale di Lodi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vinicio CANTARINI, nato a
Loreto l’11 novembre 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verbania, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gianfranco CRISCIONE,
nato a Svizzera il 24 giugno 1968, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, al Tribunale di Lodi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Christina DE
TOMMASI, nata a Putignano il 27 ottobre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Clelia DI SILVESTRO, nata
a Catania il 30 luglio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, a sua
domanda, al Tribunale per i minorenni di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gabriello ERASMO, nato a
Roma il 15 maggio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, a
sua domanda, al Tribunale di Macerata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura GALLI, nata a Modena il 5 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria, a
sua domanda, al Tribunale di Modena con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalba LOPALCO,
nata a Francavilla Fontana il 2 ottobre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Taranto, a sua domanda, alla Procura presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia MOSSI, nata a Brescia
il 10 settembre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola MUREDDU, nata a
Camerino il 2 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, a sua
domanda, al Tribunale per i minorenni di Ancona con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Andrea PIERSANTELLI,
nato ad Ancona il 31 agosto 1963, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Rimini, a sua domanda, al Tribunale di Urbino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Giovanna SALSI, nata a Reggio Emilia il 14 novembre 1971, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Reggio Emilia con funzioni di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 20-1-2014 - V° U.C.B. 30-1-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura BERTOLI, nata
a Calcinate il 15 maggio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio LOMBARDI, nato
a Campobasso il 12 ottobre 1972, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice della sezione lavoro.

D.M. 24-1-2014 - V° U.C.B. 3-2-2014
Decreta il trasferimento del dott. Rosario AMMENDOLIA,
nato a Genova il 1° giugno 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Savona, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse
funzioni.

D.M. 22-8-2013 - V° U.C.B. 17-9-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Stefano
MOGINI, nato a Perugia il 3 gennaio 1958, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Rappresentanza Permanente
d’Italia alle Nazioni Unite di New York con l’incarico di esperto
giuridico, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, previo conferimento
delle funzioni giudicanti di legittimità.

D.M. 30-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Dichiara il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Claudia GUALTIERI, nata a Bologna il 17 gennaio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la
Commissione “Libertà civili, Giustizia e Affari Interni “ del Parlamento Europeo con l’incarico di END fino al 7 gennaio 2014,
e la riassegnazione della medesima al Tribunale di Venezia con
funzioni di giudice.
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D.M. 8-1-2014 - V° U.C.B. 22-1-2014

D.M. 14-1-2014 - V° U.C.B. 29-1-2014

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Riccardo
RIZZI, nato a Napoli il 6 maggio 1968, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Direzione Generale per la
Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri con
l’incarico di collaboratore, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Daniela
BACCHETTA, nata a Monza il 2 agosto 1956, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con
l’incarico di Vice Presidente della Commissione per le Adozioni
Internazionali nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinata, al Dipartimento per la Giustizia Minorile
del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, fino al
15 febbraio 2016, termine massimo di permanenza previsto ai sensi
dell’art. 1 comma 68 della legge n. 190 del 2012.

D.M. 12-12-2013 - V° U.C.B. 21-1-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Carlo VILLANI, nato a Salerno l’1 maggio 1972,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative.

Applicazioni extradistrettuali e proroga
DD.MM. 20-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014

D.M. 8-1-2014 - V° U.C.B. 22-1-2014

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi del dott. Andrea PAPALIA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, per la definizione in primo grado del processo n. 3428/11
RGNR mod. 21, indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 4 dicembre 2013.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Elena MELE, nata a Udine il 3 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, per essere
destinata, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di
studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale dott. Paolo Maria
Napolitano.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Campobasso del dott. Francesco
SANTOSUOSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Castrovillari, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
16 dicembre 2013.

D.M. 27-5-2013 - V° U.C.B. 7-6-2013
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Luca DE MATTEIS, nato a Roma il
20 maggio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento per
gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso, a svolgere l’incarico di esperto per la
cooperazione giudiziaria penale alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles.

D.M. 8-1-2014 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria della
dott.ssa Beatrice RONCHI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, per un ulteriore periodo a decorrere
dal 1° gennaio 2014 e per tre giorni alla settimana, per la trattazione
del processo n. 3541/11 RGNR fino alla sua definizione del dibattimento di primo grado.
Rettifica dei dati anagrafici

DD.MM. 12-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
LO VOI, nato a Palermo il 5 novembre 1957, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, per
continuare a svolgere l’incarico di membro nazionale per l’Italia
di Eurojust, per un ulteriore biennio, a decorrere dalla scadenza
dell’attuale mandato (4 gennaio 2014), a norma dell’art. 5, comma
1, della legge 14 marzo 2005, n. 41.

D.M. 10-12-2013 - V° U.C.B. 22-1-2014
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria ALAIA,
nata a Napoli il 14 febbraio 1954, al cognome “ALAIA” è cancellata l’aggiunta “ROBUSTELLA” in modo che risulti per l’avvenire
“Maria ALAIA”.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 11-12-2013

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco OTTAVIANO, nato a Napoli il 30 maggio 1961, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso
il Dipartimento Affari Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I del Ministero della Giustizia, per essere destinato, al
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale
Magistrati dello stesso Dicastero con funzioni amministrative.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria AGRIMI, nata a
Roma il 2 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Marco Maria ALMA, nato a Milano il 5 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero degli affari esteri con funzioni di
Capo del team di esperti del progetto CORMS, trasferito con D.M.
8 agosto 2013 alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Franca AMADORI, nata
a Roma il 16 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Umberto ANTICO, nato a
Napoli il 13 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa ARENIELLO, nata
a Napoli il 13 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa BALZAROTTI, nata a Casorezzo il 4 luglio 1961, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea BONI, nato a Chiusi il
13 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siena, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25
febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica BONI, nata a Reggio Emilia il 17 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina BRINDISI, nata
a Mottafollone l’1 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CANEPA, nata a
Novi Ligure il 16 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, 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 Caterina CANU, nata a
Uri (SS) il 23 novembre 1959, 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 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio BARBUTO, nato a
Milano l’8 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marida CORSO, nata a
Napoli l’11 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria BONAVENTURA, nata a Catania il 19 maggio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta D’ALESSANDRO, nata a Foggia il 6 agosto 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

14

28-02-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla DE MATTEIS, nata a
L’Aquila il 30 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, 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 Gisella DEDATO, nata a
Curinga il 15 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Antonio DEL FORNO, nato a
Livorno il 5 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Livorno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Filippo DI BENEDETTO, nato
a Ferrara il 23 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DI FRANCESCO,
nata a Pescara il 5 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CAPRI, nata a
Cremona il 4 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariella DE MASELLIS,
nata a Salerno il 27 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DIBISCEGLIA, nato a
Cerignola il 18 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Antonio Francesco ESPOSITO,
nato a Tiggiano il 19 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Milena FALASCHI, nata
a Roma il 17 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 16-12-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Andreina Maria Angela
OCCHIPINTI, nata a Agrigento l’11 maggio 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno FASCIANA, nato a Palermo il 18 giugno 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 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina SANTINELLO,
nata a Padova l’8 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 febbraio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto FELICI, nato a Roma il
16 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ermengarda FERRARESE,
nata a Porto Torres il 17 NOVEMBRE 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria MITOLA, nata a Judibana (Venezuela) il 25 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna Maria Elvira
FERRERO, nata a Aosta il 26 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina NUCCIO, nata a Torino il 9 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna LOMAZZI, nata
a Biassono il 22 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PASCARELLA, nato a
Pesaro il 20 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino LUPO, nato a Bari il
24 aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PELLEGRINO, nato
a Salerno il 23 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita MAJORE, nata a Catanzaro il 13 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo POLITI, nato a Fabrica di
Roma il 6 dicembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Varese, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo MASINI, nato a Mendrisio il 13 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa RAFFA, nata a Messina
il 5 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina MIDULLA, nata
a Palermo il 28 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio RIGO, nato a Trieste il
23 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola ROJA, nata a Udine
il 15 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco RUGARLI, nato a
Milano il 13 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Luciano STORACI, nato a
Roma il 9 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Lanfranco Maria TENAGLIA,
nato a Chieti il 17 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita Paola TERRAMAGRA, nata a Caltanissetta il 19 gennaio 1959, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto TETAMO, nato a Milano il 28 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 16-12-2013
Decreta di riconoscere al dott. Pier Paolo FILIPPELLI, nato a
Formia il 29 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Rita MOTTI, nata
a Napoli il 17 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
trasferito con D.M. 16 aprile 2013 con funzioni di consigliere della
Sezione Lavoro alla Corte di Appello di Napoli, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Urbano MOZZILLO, nato a
Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MUGNAINI, nata a
Pisa l’8 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella NATALE, nata a
Caltanissetta il 2 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 4-12-2013 - V° U.C.B. 11-12-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa OMENETTI, nata a Macerata il 17 aprile 1953, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Ancona, 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 Lilia PAPOFF, nata a
Roma il 5 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Filomena ROSA,
nata a Ceppaloni il 9 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia RIZZUTO, nata a
Cagliari il 6 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Decreta di riconoscere al dott. Gilberto CASARI, nato a Mirandola il 10 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo CEFALO, nato a Napoli il
14 gennaio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana FICHERA, nata
a Catania il 26 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele FORZIATI, nato a Napoli il 19 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nadia GUERRIERI, nata a
Genova il 14 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Genova, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Santina LIONETTI, nata a
Bari il 16 giugno 1970, 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CIALONI, nata a
Roma l’11 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristiana MACCHIUSI,
nata a Roma il 12 giugno 1969, 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta Maria Caterina
CURCI, nata a Bari il 3 giugno 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa MARZANO, nata
a Carbonara di Bari il 15 novembre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca DELLA CASA, nato a
Porto San Giorgio il 6 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, nata a
Darfo Boario Terme il 25 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonio MONDINI, nato a Livorno il 7 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierpaolo MONTINARO, nato a
Lecce il 20 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira PALMA, nata a
Bari l’11 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 20-12-2013
Decreta di riconoscere al dott. Luigi BOCCIA, nato a Ottaviano
il 5 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena ALBANO, nata
a Lucera il 10 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ANTONIONI, nata
a Roma il 18 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina BORGO,
nata a Bologna il 15 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Corrado CAPPIELLO, nato a
Napoli il 29 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore CARBONI, nato a
Sassari il 2 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Oristano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BORRELLI, nata
a Torre del Greco il 4 febbraio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BOVE, nata a Napoli il 30 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Enrico BRUSCHI, nato a Taranto
il 10 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi BUONO, nato a Napoli
il 14 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Amalia CAPITANIO, nata a Como il 6 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Marcello CAPORALE, nato a
Napoli l’8 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CARACUZZO, nata
a Roma il 30 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luciano CIAFARDINI, nato a
Napoli il 13 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CIGLIOLA, nata a Santa Sofia il 19 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio COTTATELLUCCI, nato
a Roma il 22 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco DE GIORGI, nato
a Roma il 13 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giacomo EBNER, nato a Roma
il 24 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Liborio FAZZI, nato a Enna l’8
febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché destinato al Consiglio superiore della Magistratura con
funzioni di magistrato segretario, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Renata Fulvia GIUNTA,
nata a Caltanissetta il 21 luglio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Gennaro IANNARONE, nato
a Avellino il 20 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO, nata a Roma il 31 agosto 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa MALIGNO,
nata a Agrigento il 14 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia NATALE, nata a Napoli il 5 giugno 1970, 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra PILIEGO, nata
a Brindisi il 28 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria PIRARI, nata a
Nuoro il 29 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena QUARANTA, nata
a Boiano il 30 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Campobasso, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto ROSSI, nato a Brescia il
9 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia SINATRA, nata a Palermo il 4 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Stefano STARGIOTTI, nato a
Sant’Angelo di Romagna il 14 marzo 1969, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica STERZI BAROLO, nata a Padova il 21 novembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele ROSSI, nato a Ottaviano l’8 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA,
nata a Salerno l’1 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SACHAR, nato a Bolzano
il 23 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio TEDESCHI, nato a
Potenza il 27 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. David SALVUCCI, nato a Macerata il 10 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio SANTORO, nato a Salerno il 16 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica TONDIN, nata a
Vicenza l’8 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona TORDELLI, nata
a Terni il 27 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Terni, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Sergio Mario TOSI, nato a Milano il 26 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia CECCARDI, nata
a Castelnovo ne’ Monti l’1 luglio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Asti, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo TRISCARI, nato a
Palermo il 2 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro CLERICI, nato a Milano il
14 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco VALENTINI, nato a
Aversa il 26 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco DEL BENE, nato a Napoli il 5 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Innocenza VONO, nata a
Valenza il 25 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Decreta di riconoscere al dott. Roberto BONANNI, nato a Roma
il 29 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Camillo FALVO, nato a San
Pietro a Maida il 13 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana GUZZO, nata a
Palermo l’8 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA, nata a Palermo il 20 giugno 1966, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia LABIA, nata a Udine
il 10 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico CASTELLANI,
nato a L’Aquila il 17 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte
di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella LUPOLI, nata a
Napoli il 28 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Rita MANTINI, nata
a Chieti il 27 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marcella MURANA, nato
a Trapani il 21 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria PIETROPAOLO, nata a Roma l’1 gennaio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Teramo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella PITTALUGA,
nata a Cuneo il 24 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gabriele TOMEI, nato a Formia il 12 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 26-11-2013 - V° U.C.B. 16-12-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DE MUNARI,
nata a Pordenone il 15 maggio 1974, 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.

CARRIERA DIRIGENZIALE
Conferimento incarichi dirigenziali
P.D.G. 1-10-2013 - REG 27-11-2013
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al dott. Antonio Vitale, nato a Palermo il 13
giugno 1955, è conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Napoli, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. in data 5
luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito
con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione
dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Antonio VITALE, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici Ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
Il dott. Vitale dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal
Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre le
attività di sua competenza al pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Antonio Vitale dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso
nel nuovo Ufficio e fino al 30 giugno 2017.
Art. 5
Trattamento economico
II trattamento economico da corrispondersi al dott. Antonio
Vitale, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 6
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Napoli, il dott. Antonio Vitale cessa
dall’incarico di dirigente del C.I.S.I.A. di Palermo.

P.D.G. 14-5-2013 - REG. 27-6-2013
Disponi:

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa FAMULARI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Rinnovo incarichi dirigenziali

Art. 1
Oggetto dell’incarico

P.D.G. 28-6-2013 - REG. 8-11-2013

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Laura
FAMULARI, nata a Trieste il 17 agosto 1963, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Gorizia, Ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Dispone:

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Laura FAMULARI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Gorizia, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa FAMULARI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa FAMULARI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
di immissione in possesso nell’Ufficio di destinazione, che potrà
avvenire solo al termine del prescritto ciclo di attività formative
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
L’incarico è conferito fino al 31 dicembre 2016.
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Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Maria Assunta MONTELEONE – nata a Seminara (RC) il 12 agosto 1953 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Udine, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Maria Assunta MONTELEONE nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Udine, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa Maria Assunta MONTELEONE dovrà attenersi alle
direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa MONTELEONE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino
al 30 giugno 2016.
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Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa MONTELEONE in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. PEZZUTO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del
Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 28-6-2013 - REG. 6-11-2013

P.D.G. 28-6-2013 - REG. 6-11-2013

Dispone:

Dispone:

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Silvestro
PEZZUTO – nato a Casalbore (AV) il 19 luglio 1951 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di
Campobasso, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Gaetano
MAZZA – nato a Lanciano (CH) il 13 febbraio 1952 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Teramo,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dr. Silvestro PEZZUTO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Campobasso,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti
di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e
per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dr. Silvestro PEZZUTO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dr. Gaetano MAZZA nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Teramo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dr. Gaetano MAZZA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Silvestro PEZZUTO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il dr. Gaetano MAZZA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino
al 30 giugno 2016.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino
al 30 giugno 2016.

28-02-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. MAZZA in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale
e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conferimento incarichi di reggenza, proroghe e revoca
P.D.G. 7-10-2013 - REG.8-11-2013
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P.D.G. 8-10-2013 - REG. 22-11-2013
Dispone:
Al dr. Francesco GALLETTA, nato a Messina il 25 luglio
1950, è conferito l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Messina, con decorrenza immediata, per la durata di sei
mesi.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Messina secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Dispone:
Alla dr.ssa Maria Rita DI MEO, nata in Venezuela il 4 agosto
1961, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procura della Repubblica di L’Aquila, con decorrenza immediata e per
la durata di sei mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di L’Aquila secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
P.D.G. 11-9-2013 - REG. 6-11-2013
Dispone:
Alla dr.ssa Rosalba NATALI, nata a Sulmona l’11 agosto
1964, è conferito l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di L’Aquila, con decorrenza immediata, per la durata di sei
mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di L’Aquila secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 24-10-2013 - REG. 27-11-2013
Dispone:
Al dr. Filippo FERRANTE, nato a Palermo il 20 maggio
1958, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procura Generale di Palermo, con decorrenza immediata, per la durata
di mesi sei.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura Generale di Palermo secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

P.D.G. 10-9-2013 - REG.18-11-2013
Dispone:
Al dr. Nicola MOZZILLO, nato a Grumo Nevano (NA) il 2
maggio 1955, dirigente di seconda fascia della Direzione Generale
per i Sistemi informativi automatizzati in servizio presso l’Ufficio
di Coordinamento interdistrettuale di Napoli, è conferito l’incarico
di reggenza della cancelleria del Tribunale di Napoli Nord dal 14
settembre 2013 fino al 30 novembre 2013.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Napoli Nord, secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché di realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 13-9-2013 - REG. 18-11-2013
Dispone:
Al dr. Nicola MOZZILLO, nato a Grumo Nevano (NA) il 2 maggio 1955, dirigente di seconda fascia della Direzione Generale per i
Sistemi informativi automatizzati in servizio presso l’Ufficio di Coordinamento interdistrettuale di Napoli, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord, dal 14 settembre 2013 fino al 30 settembre 2013.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di consentire lo
svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio della Procura
della Repubblica di Napoli Nord, attraverso l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nell’ambito di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 26-9-2013 - REG. 8-11-2013
Dispone:
Alla dr.ssa Elena BARCA, nata a Occhiobello (RO) il 1° dicembre 1958, è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria
del Tribunale di Reggio Emilia fino al 31 ottobre 2013.
Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dr.ssa BARCA con
il P.D.G. 28 giugno 2013.
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P.D.G. 27-9-2013 - REG. 8-11-2013
Dispone:
Al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI, nato a Vibo Valentia il
30 marzo 1960, dirigente di seconda fascia con funzioni ispettive
presso l’Ispettorato Generale, è prorogato l’incarico di reggente
della segreteria della Procura della Repubblica di Roma per un ulteriore anno, a decorrere dall’8 ottobre 2013.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dr. SCALDAFERRI
con il P.D.G. 3 ottobre 2012.
P.D.G. 18-10-2013 - REG.22-11-2013
Dispone:
Alla dr.ssa Franca BATTAGLIA, nata il 13 gennaio 1960, dirigente amministrativo del Tribunale di Latina, è prorogato l’incarico di reggente dell’Ufficio quarto - Gestione del personale - della
Direzione Generale del personale e della formazione - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per
un anno, a decorrere dal 22 ottobre 2013
Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dr.ssa BATTAGLIA con il P.D.G. 18 ottobre 2012.
P.D.G. 9-10-2013 - REG. 18-11-2013
Dispone:
Al dr. Nicola MOZZILLO, nato a Grumo Nevano (NA) il 2
maggio 1955, dirigente di seconda fascia della Direzione Generale
per i sistemi informativi automatizzati in servizio presso l’Ufficio
di Coordinamento interdistrettuale di Napoli, è prorogato l’incarico
di reggente della segreteria della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord fino al 31 ottobre 2013.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dr. MOZZILLO con
il P.D.G. 13 settembre 2013.
P.D.G. 10-10-2013 - REG.18-11-2013
Dispone:
È revocato, a decorrere dalla data di comunicazione del presente
provvedimento, il P.D.G. 3 giugno 2010 con cui al dr. Silvestro PEZZUTO, nato a Casalbore (AV) il 19 luglio 1951, è stato conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procura Generale di Campobasso fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Conferimento incarichi e conferme
P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.66
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Leonardo Carfagnini è confermato nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Vicenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Il dr. Leonardo Carfagnini, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile
di Vicenza e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Leonardo Carfagnini dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. Leonardo Carfagnini dovrà altresì attendere agli altri incarichi
che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai
sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Leonardo
Carfagnini in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.59
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Marcello Cosio
è conferito l’incarico di Sovrintendente dell’Archivio Notarile di
Roma dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il dr. Marcello Cosio, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di
Roma e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Marcello Cosio dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.

Il dr. Lorenzo D’Errico, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1, deve provvedere alle ispezioni ordinarie agli archivi notarili ed alle ispezioni agli atti dei presidenti dei Consigli Notarili e
deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- nell’eseguire le ispezioni il dirigente deve accertare il
corretto svolgimento dell’azione amministrativa, il regolare adempimento dei compiti amministrativi e contabili, la razionale organizzazione dei servizi e l’adeguata utilizzazione del personale di
ciascun archivio;
- deve, attraverso una verifica globale sull’andamento
dell’ufficio, indirizzare l’attività dell’ufficio ispezionato al fine di
conseguire il perfezionamento ed il miglior coordinamento dell’azione amministrativa;
- in occasione delle visite ispettive deve svolgere la necessaria opera di consulenza e orientamento ed operare in modo da
sollecitare la massima collaborazione nelle strutture sottoposte ad
ispezione; deve proporre gli atti e i provvedimenti opportuni a riparare e prevenire deficienze e, quando sia assolutamente necessario, può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di
carattere urgente necessari ad eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il dr. Lorenzo D’Errico dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Marcello Cosio dovrà altresì attendere agli altri incarichi
che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Il dr. Lorenzo D’Errico dovrà altresì attendere agli altri incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Marcello
Cosio in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Lorenzo
D’Errico in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.62

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.72

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Lorenzo D’Errico
è confermato nell’incarico di Capo Circoscrizione Ispettiva di Bologna dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la dr.ssa Magda Ferrari
Donati è confermata nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Brescia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

La dr.ssa Magda Ferrari Donati, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio
notarile di Brescia e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
La dr.ssa Magda Ferrari Donati dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle
Direttive generali del Ministro.

Il dr. Raffaello Roberto Lemma, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio
notarile di Firenze e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Raffaello Roberto Lemma dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle
Direttive generali del Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa Magda Ferrari Donati dovrà altresì attendere agli
altri incarichi che le verranno conferiti in ragione dell’ufficio o,
comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che
devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Il dr. Raffaello Roberto Lemma dovrà altresì attendere agli
altri incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o,
comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che
devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa Magda Ferrari Donati in relazione all’incarico conferito è definito con
contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Direttore
Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto
dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Raffaello
Roberto Lemma in relazione all’incarico conferito è definito con
contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore
Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto
dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.63

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.61

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Raffaello Roberto
Lemma è confermato nell’incarico di Sovrintendente dell’Archivio
Notarile di Firenze dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Giancarlo Lo Nardo è confermato nell’incarico di Capo Circoscrizione Ispettiva di
Palermo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2015.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il dr. Giancarlo Lo Nardo, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, deve provvedere alle ispezioni ordinarie agli archivi
notarili ed alle ispezioni agli atti dei presidenti dei Consigli Notarili
e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- nell’eseguire le ispezioni il dirigente deve accertare il
corretto svolgimento dell’azione amministrativa, il regolare adempimento dei compiti amministrativi e contabili, la razionale organizzazione dei servizi e l’adeguata utilizzazione del personale di
ciascun archivio;
- deve, attraverso una verifica globale sull’andamento
dell’ufficio, indirizzare l’attività dell’ufficio ispezionato al fine di
conseguire il perfezionamento ed il miglior coordinamento dell’azione amministrativa;
- in occasione delle visite ispettive deve svolgere la necessaria opera di consulenza e orientamento ed operare in modo da
sollecitare la massima collaborazione nelle strutture sottoposte ad
ispezione; deve proporre gli atti e i provvedimenti opportuni a riparare e prevenire deficienze e, quando sia assolutamente necessario, può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di
carattere urgente necessari ad eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il dr. Giancarlo Lo Nardo dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.

Il dr. Giuseppe Mezzacapo, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile
di Palermo e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Giuseppe Mezzacapo dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive generali del Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. Giancarlo Lo Nardo dovrà altresì attendere agli altri incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.
Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. Giuseppe Mezzacapo dovrà altresì attendere agli altri
incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.
Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico
di cui all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 30 giugno
2015.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Giancarlo
Lo Nardo in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Giuseppe
Mezzacapo in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei
principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.64

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.74

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Giuseppe Mezzacapo è confermato nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Palermo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Massimo Miano è
confermato nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Bari dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

30

28-02-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il dr. Massimo Miano, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di
Bari e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Massimo Miano dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.

La dr.ssa Francesca Miceli Perotto, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio
notarile di Torino e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
La dr.ssa Francesca Miceli Perotto dovrà, inoltre, realizzare
gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle
Direttive generali del Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Massimo Miano dovrà altresì attendere agli altri incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.

La dr.ssa Francesca Miceli Perotto dovrà altresì attendere agli
altri incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o,
comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che
devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Massimo
Miano in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa Francesca Miceli Perotto in relazione all’incarico conferito è definito con
contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore
Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto
dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.57

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.65

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Francesca
Miceli Perotto è conferito l’incarico di Sovrintendente dell’Archivio Notarile di Torino dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Mario Molinari è
confermato nell’incarico di Sovrintendente dell’Archivio Notarile
di Milano dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il dr. Mario Molinari, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di
Milano e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Mario Molinari dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive
generali del Ministro.

Il dr. Luigi Olla, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art.
1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di Cagliari
e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Luigi Olla dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici
attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive generali del
Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Mario Molinari dovrà altresì attendere agli altri incarichi
che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Il dr. Luigi Olla dovrà altresì attendere agli altri incarichi che gli
verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione
a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate,
ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Mario Molinari in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Luigi Olla in
relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale
da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi definiti
dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.69

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.70

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Luigi Olla è confermato nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile
di Cagliari dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la dr.ssa Elena Parisi
Villari è confermata nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Bergamo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

La dr.ssa Elena Parisi Villari, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di Bergamo e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
La dr.ssa Elena Parisi Villari dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle
Direttive generali del Ministro.

Il dr. Alessandro Todeschini, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’art. 1, deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di Bologna e deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:
- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti repertoriali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conservazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sollecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;
- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione notarile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;
- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utilizzazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e miglioramento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi,
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il dr. Alessandro Todeschini dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dal Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, anche in relazione alle
Direttive generali del Ministro.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dr.ssa Elena Parisi Villari dovrà altresì attendere agli altri
incarichi che le verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.

Il dr. Alessandro Todeschini dovrà altresì attendere agli altri
incarichi che gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 decorre dal 1° gennaio 2013 e cessa il 31 dicembre 2016.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa Elena
Parisi Villari in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei
principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Alessandro
Todeschini in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale
dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi
definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.

P.D.G. 5-12-2012 - REG. 15-2-2013 R.2 F.73
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Alessandro Todeschini è confermato nell’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio Notarile di Bologna dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.
Il sopraindicato conferimento di incarico dirigenziale va ritenuto correlato agli esiti dell’attuazione della normativa di cui alla
legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012.

Conferimento incarichi di reggenza, proroghe e revoche
P.D.G. 15-2-2013
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Brindisi, disposto con il decreto 22 novembre 2012 nei confronti
del dr. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Trani, con effetto fino al 31 marzo 2013, è prorogato, per
specifiche esigenze di servizio, al 30 giugno 2013, con identiche
modalità di applicazione.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

28-02-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

PP.D.G. 5-3-2013
La dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Foggia, è nominata, per urgenti necessità
di servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° aprile
2013 e fino al 31 dicembre 2013.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Potenza, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Salerno a decorrere dal 1° aprile 2013 e fino al 31 dicembre 2013,
con modalità di applicazione di dieci giorni anche non consecutivi in
ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

lare.
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Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

P.D.G. 10-4-2013
Il dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal
30 aprile 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

P.D.G. 7-3-2013
Il dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° aprile 2013 e fino al
31 dicembre 2013, con modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 12-3-2013
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Pordenone, disposto con il decreto 6 dicembre 2012 nei confronti
del dr. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Macerata, con effetto fino al 31 marzo 2013, è prorogato, per
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2013, con identiche
modalità di applicazione.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

P.D.G. 25-6-2013
Art. 1
Nei confronti del sig. Gaetano GUGLIELMO, impiegato
nell’Archivio notarile distrettuale di Avellino con la qualifica di assistente amministrativo, è revocato l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro, disposto von il decreto 24
ottobre 2012.
Tale incarico aveva decorrenza dal 1° luglio 2013 e fino al 31
ottobre 2013.
Art. 2
La sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 30 settembre 2013,
con modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.

P.D.G. 14-3-2013
La dr.ssa Brunella MONTANTE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, assegnata temporaneamente all’Archivio
notarile distrettuale di Caltanissetta per un ulteriore anno a decorrere
dal 1° aprile 2013 ai sensi del d. lgs. 151/2001, art. 42 bis, è nominata
reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° aprile 2013 e fino al 31
marzo 2014, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 15-3-2013
Al dr. Luigi OLLA, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, (incarico conferito con p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 69), è
conferita, per urgenti necessità di servizio, la reggenza del Servizio II
- Personale e Formazione presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° aprile 2013 e fino al 31 dicembre 2013.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Olla è applicato
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 19-9-2013
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Lagonegro, disposto con il decreto 25 giugno 2013 nei confronti
della sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente amministrativo, con effetto fino al 30 settembre 2013, è, per specifiche esigenze
di servizio, prorogato al 31 dicembre 2013, con identiche modalità
di applicazione.

P.D.G. 22-11-2013
Il dr. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano a
decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun
mese;
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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PP.D.G. 27-11-2013
La dr.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino
al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nominata
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia a decorrere dal
1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Roma, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dr.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, con modalità di
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Venezia, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trento a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, con modalità di
applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Belluno, disposto con i decreti 20 novembre 2012 e 17 aprile
2013 nei confronti del dr.ssa Rosa SANTACROCE, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, con effetto fino al 31
dicembre 2013 è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al
28 febbraio 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dr. Alessandro CAVALIERI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Treviso, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno a decorrere
dal 1° marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Armando SESSA, conservatore, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, è nominato, per specifiche esigenze di
servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ivrea a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dr.ssa Francesca SINDONI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Messina, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa
a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, con modalità di
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Genova, è, per urgenti necessità di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Biagio VERDE, conservatore in servizio presso l’Ufficio Centrale Archivi Notarili, Servizio I - Affari Generali e Contenzioso è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
PP.D.G. 28-11-2013
La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata, per urgenti necessità
di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ogni
settimana di ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dr.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno nel primo semestre 2014 con la nota
6 novembre 2013 citata in premessa è, per specifiche esigenze di
servizio, nominata reggente del predetto Ufficio a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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La dr.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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P.D.G. 14-3-2013
Art. 1
Ai sensi dell’art. 6 dell’accordo 18 marzo 1998, è revocato,
per i motivi di cui in premessa, il trasferimento a domanda della
dr.ssa Maria Fabozzi, conservatore, presso l’Archivio notarile di
Napoli.
Art. 2

La dr.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bari, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
marzo 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dr. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Verbania a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

P.D.G. 29-11-2013

La dr.ssa Annarosa Rumolo, Conservatore appartenente alla
Terza Area funzionale, fascia retributiva F4, in servizio presso
l’Archivio notarile di Latina, è - a domanda -trasferita alla sede
di Napoli.
Art. 3
L’efficacia del presente provvedimento è sospesa, per i motivi
di cui in premessa, sino al 31 dicembre 2013.
P.D.G. 19-11-2013
Art. 1
Per motivi di cui in premessa è revocato, ai sensi dell’art.6
dell’accordo 18 marzo 1998 citato, il trasferimento a domanda
presso l’Archivio notarile distrettuale di Napoli della dr.ssa Annarosa Rumolo, disposto con p.D.G. 14 marzo 2013.

Cessazioni per passaggio ad altra amministrazione
P.D.G. 11-3-2013

La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Palmi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014,
con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
del nuovo titolare.

COLICA Franca, impiegata della prima area, fascia retributiva F1, presso l’Archivio Notarile di Milano, cessa, a decorrere dal
1° settembre 2012, di far parte del ruolo degli ausiliari dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto passaggio, dalla
stessa data, nel ruolo del personale docente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
P.D.G. 17-7-2013

P.D.G. 10-12-2013

DE LUCIA dr.ssa Marialuigia, Conservatore, terza area, fascia retributiva F4, presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, cessa, a decorrere dal 24 giugno 2013, di far parte del ruolo
del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver
fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, terza area, fascia retributiva F4,.

Art. 1

P.D.G. 9-12-2013

Per i motivi di cui in premessa, il signor Francesco Calabrò, ausiliario, area prima, fascia retributiva F1, in servizio presso
l’Archivio notarile di Lucca è, ai sensi dell’art. 2103 del Codice
Civile e del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, trasferito dall’Ufficio di Lucca all’Archivio notarile
distrettuale di Firenze, con effetto dal giorno 3 febbraio 2014,
ove in pari data dovrà prendere servizio e svolgerà le mansioni di
ausiliario, area prima, fascia retributiva F1.

PROIETTI dr.ssa Tiziana, Conservatore, terza area, fascia retributiva F3, presso l’Archivio Notarile di Torino cessa, a decorrere
dal 2 maggio 2013, di far parte del ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto passaggio, dalla
stessa data, nel ruolo dei magistrati ordinari.
Si dichiarano irripetibili gli assegni corrisposti alla predetta
impiegata fino al 12 maggio 2013.

Trasferimenti e revoche
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Assunzione della denominazione di ispettore superiore sostituto commissario
P.D.G. 15-10-2013 - V° U.C.B. 30-10-2013
Gli Ispettori Superiori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, assumono la denominazione di “Ispettore Superiore
Sostituto Commissario” a decorrere dal 1° gennaio 2013:
Ruolo Maschile
Matricola

Cognome

Nome

93362

GAZIANO

MAURIZIO

96715

MINISTERI

GIOVANNI

88673

PERROTTA

DONATO

87782

PAGGIARINO

CLAUDIO

89951

SFERA

PELLEGRINO

98351

LATINI

ROBERTO

72663

DE LUCA

ANTONIO SERGIO

87605

LEONARDI

ANTONIO NICOLA

91265

DI PASQUALE

ROBERTO

98561

TARDITO

TIZIANO

90848

FRANCONI

STEFANO

99721

SALEMME

ROBERTINO

75382

ZEFFIRO

SEBASTIANO

79864

SARRO

PINO

93447

ROSSI BARTOLI

GIANLUCA

92151

MARCANGELI

CLAUDIO

90440

GIALLANZA

DOMENICO

87389

DE MICHELE

MARIO

97357

PARSI

TIZIANO

94921

AZZILONNA

ANGELO OTTAVIO

94979

D’AMICO

MASSIMO

72025

FARO

GAETANO

98049

SEIDITA

GIUSEPPE

92633

BORTOLIN

FABRIZIO

100457

GULINA

GIUSEPPE

94718

IACOBELLI

CLAUDIO

83664

MANGANO

GIOVANNI

98945

CIORBA

FAUSTO

97029

BOVE

LUIGI

97577

CASTAGNARI

MASSIMO

91908

RUTA

GIUSEPPE

88002

TAIZZANI

FABRIZIO

93026

D’ANGELO

ANTONIO

89987

TRIONFERA

ALESSANDRO

68994

ESPOSITO

GIOVANNI

91534

SPINA

PASQUALE

91209

CINQUEPALMI

ANDREA
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Matricola

Cognome

Nome

94854

SANTOLAMAZZA

MARCO

92196

PICCHIO

GIANFRANCO

86347

SICILIANO

GIUSEPPE

94195

BRUNO

GIUSEPPE

85603

ARAMINI

ROBERTO

93783

SANTORO

FRANCESCO

101295

RINALDI

DOMENICO CARMINE

96225

BRIENZA

SAVERIO

89848

PANARESE

LUIGI

92251

TORRONI

ANTONIO

99309

REA

CRESCENZO

94811

PERCOCO

VITO ANTONIO

96789

ROSSETTI

ANTONIO

76818

CONTINO

GIUSEPPE

83347

VERRENGIA

GIANCARLO

89655

DI SIPIO

MATTEO

92149

MANCINI

VINCENZO

69758

LOMBARDO

SALVATORE

92130

LIBRANDO

GAETANO

79340

COTZA

TOMASINO

89419

MERCURIO

SALVATORE

61367

FARAONE

GIUSEPPE

78607

STOCCHI

MATTEO

81636

INFANTE

FRANCESCO

78641

TORI

GIULIO

82507

CALI’

FRANCESCO ANTONIO

86571

CIAMPOLILLO

MICHELE GIUSEPPE

89107

IANNELLO

NAZZARENO NICOLA

70257

CURRAO

ANTONIO

67244

DI NICOLI

NICOLA

77482

ASCIUTTO

GIUSEPPE

87678

MARTINELLI

TOMMASO

65433

SPALLETTA

ANGELO CONCETTO

89361

CARIELLO

VINCENZO

76557

RANIERI

ALBERTO

80507

VILLONE

NICOLA

83295

STREVA

ROBERTO

58136

FUSCO

ROMANO

59787

BUCCI

LUCIO

75059

TOLOMEO

FRANCESCO PAOLO BALDASSARRE

71664

ZANNINI

CLAUDIO

83396

ANGIULLI

LEONARDO

81072

INZAINO

GIUSEPPE MARIA

83503

CODUTI

GIUSEPPE

83002

MARTUCCI

MARCO

85385

MASIA

BAINGIO

77678

OTTAVIANI

MARIO

37
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Matricola

Cognome

Nome

76078

RANDO

GAETANO

72164

LONIS

EFISIO

76711

BRAFA MISICORO

MICHELE GIUSEPPE

57618

MELONI

AURELIO

85511

SENTINA

SALVATORE

74442

GIUNTA

MARIO

74810

SCIAMMARELLA

GIUSEPPE

71042

PAIS

TIZIANO

88560

MARTELLI

ROBERTO

84662

LATINI

ANTONIO

72708

FERRANTE

GIUSEPPE

77880

BUONO

FRANCO

79715

PACITTO

FRANCESCO

82618

CONGEDO

ANTONIO

75343

SIMBOLO

MARIO

65073

ESPOSITO

CARMELO

72813

MULA

PASQUALINO

62138

GESUALDI

VITO

83757

PICONE

NICOLA

81917

ROSA

FRANCO

66527

ORLANDO

GIUSEPPE

82285

PETRECCA

ANGELO

69326

BAUCO

ANGELO

79876

SDERCI

VIERI

82200

GIANNELLI

LUIGI

89804

MATTIOLI

MARCO

79889

SETTE

NICOLA

80861

PLANO

GIUSEPPE

73948

PIANTA

AGOSTINO

79106

AIELLI

MAURIZIO

83528

CUCCU

ANTONIO

65957

TAGLIALAVORI

NATALE

82220

IZZO

MAURIZIO

84784

MONTINARO

GIORGIO LEONARDO

76593

SORDETTI

ANTONIO

72377

PUGLIESE

MAURIZIO

82700

DE SIO

SERGIO

84058

MAGNIFICO

SIMONE

71562

POMPA

FRANCESCO

89512

BOTTIGLIERO

SANDRO

90586

SIMONCELLI

SILVANO

66916

NAZIONALE

ANTONIO

70322

INDELICATO

MICHELE

83906

BALESTRA

ALFREDO

89688

FRANCHINO

ANTONIO

69242

SPATARO

PASQUALE

70413

ROMANAZZI

GIUSEPPE
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Cognome

Nome

66968

SPERA

ARCANGELO

75277

PAGLIALUNGA

ANTONIO

83155

PICERNO

NICOLA

67407

LONGU

GIAMPIERO

75068

ABIS

RENATO

83431

BOI

SERGIO

59948

PEPE

GERARDO

75142

CONGIU

RAIMONDO

77789

ANGELONE

BERNARDINO

86601

D’AGOSTINO

SEBASTIANO

80108

CIAMACCO

FRANCO

70377

PANZA

LINO

81045

FELACO

LUIGI

72843

PELLEGRINO

SALVATORE

89978

TOFFANIN

ANTONELLO

89490

BATTISTA

PARDO

70962

MAZZELLI

ANTONIO

63454

CARIA

PASQUALINO

70338

LONGO

ANTONIO

64574

CASTROVILLARI

MIMMO

77745

SORECA

NICOLA

90160

MALACRINIS

MICHELANGELO GIUSEPPE

86581

COCO

PIETRO

74045

ALONGI

GESUELE

74976

FEDELE

SALVATORE

76539

PINTORE

GAVINO

82226

LIGUORI

MICHELE

77800

ARRIGO

VINCENZO

73546

PICCHIA

ANTONELLO

80091

CARRACOI

MARCELLO

80426

GRAVINA

GIACOMO

86450

ZANNARINI

UMBERTO

86398

TRIOLO

SALVATORE

86034

LICARI

GIUSEPPE

79089

VISALLI

BENEDETTO

79624

MARTONE

ANTONIO

71429

ESPOSITO

FRANCESCO

75044

SANFILIPPO

ANGELO

89522

CALLARI

CRISTOFORO

82339

VALENTINO

MICHELE

80481

TARANTINO

CARMINE ROSARIO

73237

DI SCIORIO

ANTONIO

63602

RINALDI

NICOLA

67813

CONTE

FRANCESCO

77589

GALANTE

GIUSEPPE

84091

ORGIU

FRANCO

71856

COLOMBOLI

PAOLO BRUNO

39

40
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Cognome

Nome

77086

LUMIERI

CRESCENZIO

76452

LOIACONO

DOMENICO

83639

LIARDO

GIUSEPPE

76415

FUSCO

FRANCESCO

72172

LUCIA

VINCENZO

62432

ALLEGRETTI

FRANCESCO

72652

D’ANGIOLELLA

FRANCESCO

83026

MELLACE

GIUSEPPE

81532

FANIA

ANTONIO

65620

COSTA

GAETANO GIANCARLO

82283

PELUSO

GRAZIO

68863

ASCIOLLA

GIROLAMO

79363

D’ANTONINO

MICHELE

83704

MONTANARO

LUIGI

62613

NAPOLETANO

ANGELO ALFONSO

69147

MELI

ENZO BRUNO

82217

IATRI

SALVATORE

68981

DI MICHELE

UGO

77519

COLANGELO

CANIO

68179

CONFORTI

LUIGI

83530

CURCELLI

LORENZO

69285

AMARENA

GIUSEPPE

76102

ROMEO

BRUNO

89736

IEZZI

GIANFRANCO

77496

BULLA

ANTONIO

78036

DI BONO

BALDASSARRE

63628

SPINELLO

ROSARIO

82582

CENTOFANTI

FILIPPO

68642

PIRAS

SERGIO

71388

COVIELLO

ANTONIO

77699

PIROZZI

MARIO

74001

STABILE

VINCENZO

83043

MIRAGLIA

MICHELE

67176

COLANTUONI

LUIGI

83755

PICCOLO

RAFFAELE

85945

GAMBUZZA

CARMELO

83708

MOTTOLA

UMBERTO

88165

BIDOLI

MAURO FELICE

83716

NAVARRA

GIANFRANCO

61803

LANZA

FILIPPO

63022

CIRELLI

CARLO

69197

PLACENTI

PASQUALE

75091

BARBARA

ANTONINO

65675

DONNIACUO

ALFONSO

67141

CELLI

MARCO

83857

SUNSERI

GIUSEPPE

80244

GOFFREDO

TAMMARO
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Cognome

41

Nome

75041

SAETTA

CATALDO

69308

ASTORE

GIUSEPPE

78716

ANANIA

DOMENICO ANTONINO CARMELO

71471

LECCA

GIOVANNI PAOLO

68656

POLI

SALVATORE

78599

STAFFIERI

ANTONIO FILIPPO

72902

SALZO

MICHELE

71859

CONOCI

ANTONIO

84126

SABATINO

LUCIANO

57784

VIOLA

DOMENICO

58760

IOVINE

BERARDINO

71670

ABRAMO

ALDO

68971

DI CARLO

SALVATORE

81593

GIAMBERARDINI

MAURO

70815

GALETTA

GIUSEPPE

78916

MARGANI

GAETANO GIOVANNI

70324

ISCARO

MICHELE

86449

ZANNARINI

MAURO

90003

ZAFFRAM

FERNANDO

66540

PANARESE

LEONARDO

72961

VALLETTA

GIUSEPPE

89021

D’ANGELILLO

GIANCARLO

68794

TARANTO

SALVATORE

82961

MACALUSO

GIUSEPPE

73359

IANNELLO

SALVATORE

70145

TRAINO

ANIELLO

87186

BERENGAN

LORIS

69432

CEFARATTI

MICHELE

78806

DE BLASIO

CAMILLO

65827

MUSCATELLO

LUIGI

75858

LO ZITO

GIUSEPPE

62791

GRANATO

ANTONIO

71430

ESPOSITO

GAETANO

77932

CASU

MARIO

89284

SCHIAVONE

GIOVANNI

Ruolo Femminile
Matricola

Cognome

Nome

113328

POSSIDONI

PAOLA

113269

CAMPO

MARIA ANTONIETTA

113337

SERA

FLORIANA

L’attribuzione del trattamento economico spettante per la denominazione di “sostituto commissario” corrispondente al parametro
139,00 resta allo stato sospeso fino al perdurare del blocco delle progressioni economiche di cui al comma 1 articolo 9 legge 30 luglio
2010, n.122.
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Nomina ad allievo agente

P.D.G. 5-12-2013 - V° U.C.B.10-12-2013
Articolo 1
1. I sottoindicati candidati, utilmente classificati nelle graduatorie dei concorsi a n. 375 posti e a complessivi n. 241 posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservati ai volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale delle Forze Armate
(VFP1/VFP4), indetti, rispettivamente, con P.D.G. 29 novembre 2011 e P.D.G. 7 novembre 2012, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza 16 dicembre 2013.

Matricola

Cognome

Nome

Data nascita

Scuola

136919

RUSSO

GIOVANNI

30-mag-89

Sulmona (AQ)

136779

CATALDO

VITTORIO

03-feb-89

Portici (NA)

136958

ZACCAGNINO

VITO

02-apr-90

Sulmona (AQ)

136879

MASSARO

ERNESTO

14-gen-86

Portici (NA)

136954

VINCENTI

ARMANDO

11-set-85

Verbania (VB)

136737

ALES

ALESSIO

05-lug-91

Cairo Montenotte (SV)

136843

GERICO

FILIPPO

23-mar-92

Sulmona (AQ)

136832

FEDERICO

LUIGI MARIA

26-mag-88

Cairo Montenotte (SV)

136945

TONA

EUGENIO

13-mar-92

Cairo Montenotte (SV)

136814

DELL’AQUILA

GIOACCHINO

05-apr-87

Sulmona (AQ)

136840

GAETANI

CLAUDIO

10-nov-85

Sulmona (AQ)

136903

PENSAVALLE

LUDOVICO

23-feb-92

Cairo Montenotte (SV)

136773

CARMECI

ALBERTO SEBASTIANO

06-dic-91

Cairo Montenotte (SV)

136852

IOVINO

SEBASTIANO

24-ago-90

Portici (NA)

136735

ALBANO

CARLO

21-ott-88

Cairo Montenotte (SV)

136849

IMMESI

ANTONINO

29-giu-88

Cairo Montenotte (SV)

136819

DI FRANCESCO

ANGELO

17-giu-87

Cairo Montenotte (SV)

136913

RINACUTI

ANTONIO

12-mar-87

Cairo Montenotte (SV)

136912

RIFINO

MARCANTONIO

12-mar-86

Cairo Montenotte (SV)

136906

PISCOPO

PIETRO

05-ago-85

Portici (NA)

136754

BENENATI TASCA

ANDREA

19-nov-92

Sulmona (AQ)

136752

BALSAMO

GIACINTO ANTONIO

16-nov-92

Portici (NA)

136741

ANCORA

LORENZO

25-mag-92

Cairo Montenotte (SV)

136871

LUDOVICI

FABIO

29-ott-91

Portici (NA)

136776

CASILLO

CIRO FERDINANDO

02-ago-91

Portici (NA)

136763

CALABRESE

DARIO

20-giu-91

Portici (NA)

136757

BORRUTO

LUIGI

05-giu-91

Portici (NA)

136791

COLOTTI

ALESSANDRO

24-mar-91

Cairo Montenotte (SV)

136771

CARDI

FLAVIANO

19-set-90

Sulmona (AQ)

136734

ACCURSO TAGANO

GIOVANNI

31-gen-90

Cairo Montenotte (SV)

136812

DE SCISCIO

ANTONIO

12-apr-89

Portici (NA)

136883

MATTALIANO

GIOVANNI

23-feb-87

Cairo Montenotte (SV)

136811

DE SANTIS

FORTUNATO

18-feb-86

Sulmona (AQ)

136820

DI GRAZIA

PAOLO

19-ott-91

Portici (NA)

136951

VERDE

CRESCENZO

29-mag-89

Portici (NA)

136911

RELA

FRANCESCO

05-nov-86

Cairo Montenotte (SV)
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Cognome

Nome

Data nascita

Scuola

136862

LIPSI

CARLO

18-dic-90

Sulmona (AQ)

136867

LOGIUDICE

DEMETRIO

25-giu-89

Portici (NA)

136806

DE CRISTOFARO

GREGORIO

09-dic-92

Portici (NA)

136907

PIZZIN

ROBERTO

03-dic-91

Sulmona (AQ)

136926

SCAFORA

MARINO VALERIO

18-lug-91

Portici (NA)

136908

POLLINA

MARCO

18-ott-90

Sulmona (AQ)

136905

PIRANEO

FRANCESCO

11-ott-90

Cairo Montenotte (SV)

136892

PAGLIARINI

GRAZIANO

01-lug-90

Sulmona (AQ)

136749

BALBI

ANTONIO

25-mag-90

Portici (NA)

136860

LEANZA MANTEGNA

LUCA

01-feb-90

Cairo Montenotte (SV)

136887

MONTEMURRO

ANTONIO

03-ott-89

Cairo Montenotte (SV)

136930

SCORZIELLO

ANGELO

14-ago-89

Portici (NA)

136827

DOMENELLA

GIORDANO

31-mag-89

Sulmona (AQ)

136750

BALI’

GAETANO

22-ott-88

Cairo Montenotte (SV)

136803

DAMMIANO

IGOR

08-ago-88

Sulmona (AQ)

136940

TARDANI

MATTIA

18-lug-88

Sulmona (AQ)

136846

GUGLIELMUCCI

GIUSEPPE

23-mag-88

Portici (NA)

136831

FARRUGGIA

ANGELO ALESSIO

25-mag-87

Cairo Montenotte (SV)

136808

DE GIORGI

ANDREA

09-mar-87

Cairo Montenotte (SV)

136784

CESARO

RAFFAELE

15-lug-85

Portici (NA)

136890

NICASTRO

MARCO CALOGERO

27-ago-91

Cairo Montenotte (SV)

136900

PASTORE

ANTONIO

01-nov-89

Portici (NA)

136786

CINO

CARLO

12-mag-89

Cairo Montenotte (SV)

136893

PAGLIARO

ANTONIO

29-mar-89

Portici (NA)

136933

SFORZA

MANUEL

18-giu-87

Sulmona (AQ)

136949

VALO

GIUSEPPE

14-gen-93

Portici (NA)

136915

RIZZO

MASSIMO

27-nov-92

Cairo Montenotte (SV)

136894

PALUMBO

ALDO

14-nov-92

Portici (NA)

136800

D’AVANZO

PELLEGRINO

14-ott-92

Portici (NA)

136942

TASCHETTI

ANTONIO

20-lug-92

Cairo Montenotte (SV)

136775

CASERTA

DOMENICO

25-giu-92

Portici (NA)

136943

TISEO

EMILIANO

22-giu-92

Sulmona (AQ)

136770

CAPONE

EMANUELE

03-mag-92

Verbania (VB)

136772

CARLEA

SANTO

02-apr-92

Portici (NA)

136914

RIZZI

ANDREA GIACOMO

06-gen-92

Cairo Montenotte (SV)

136918

RUCCO

CARMELO

27-dic-91

Cairo Montenotte (SV)

136935

SISINNI

GIUSEPPE

21-ago-91

Portici (NA)

136751

BALIVO

ANGELO RAFFAELE

21-lug-91

Portici (NA)

136875

MARCHISIO

MICHELE

15-lug-91

Verbania (VB)

136824

DI NUCCI

ALESSIO

21-giu-91

Cairo Montenotte (SV)

136956

VIRGONE

CARMELO FABIO

21-mag-91

Verbania (VB)

136916

RONCA

ANTONIO

29-mar-91

Portici (NA)

136782

CERINO

ALESSANDRO

01-mar-91

Portici (NA)

136816

DELLE FEMINE

AGOSTINO

13-dic-90

Portici (NA)

136848

IARACÀ

FRANCESCO

31-ott-90

Portici (NA)

136886

MONACO

VINCENZO

30-ott-90

Cairo Montenotte (SV)

136904

PERROTTA

GREGORIO

03-ago-90

Cairo Montenotte (SV)
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Cognome

Nome

Data nascita

Scuola

136769

CAPASSO

VITO

05-lug-90

Cairo Montenotte (SV)

136896

PANETTA

MICHELE

08-giu-90

Portici (NA)

136941

TARTAGLIONE

ANGELO

24-lug-89

Cairo Montenotte (SV)

136790

COLLURA

VINCENZO

25-giu-89

Verbania (VB)

136909

PULIMENO

FRANCESCO

09-dic-88

Cairo Montenotte (SV)

136802

D’ONOFRIO

STEFANO

25-ago-88

Sulmona (AQ)

136818

DI FALCO

CALOGERO ALESSANDRO

25-mag-88

Verbania (VB)

136736

ALBERELLI

LEANDRO

08-apr-88

Sulmona (AQ)

136801

D’ERRICO

ANTONIO

17-mar-88

Cairo Montenotte (SV)

136902

PELLEGRINO

SALVATORE

15-gen-88

Cairo Montenotte (SV)

136889

MOTTOLA

GIOVANNI

28-nov-87

Cairo Montenotte (SV)

136841

GAMBARDELLA

GIANFRANCO

10-ago-87

Sulmona (AQ)

136837

FORTE

BIAGIO

30-giu-87

Sulmona (AQ)

136743

ANFOSSO

ANDREA

10-nov-86

Cairo Montenotte (SV)

136947

TRANCHIDA

CLAUDIO

20-ago-86

Verbania (VB)

136838

FRAGNOLI

ALESSANDRO

19-mag-86

Sulmona (AQ)

136868

LOMBARDO

ANTONINO

03-mag-86

Verbania (VB)

136950

VASSALLO

GIUSEPPE

02-mag-86

Cairo Montenotte (SV)

136793

COMI

GIUSEPPE

29-giu-85

Portici (NA)

136853

IZZO

DAMIANO

02-apr-85

Cairo Montenotte (SV)

136836

FILIPPONI FILENI

DANIELE

12-lug-82

Sulmona (AQ)

136897

PAPA

ALESSANDRO

03-giu-92

Sulmona (AQ)

136937

SPERLINGA

ALESSANDRO

07-ott-91

Verbania (VB)

136740

ANANIA

GIUSEPPE

27-set-91

Verbania (VB)

136805

DE BLASIS

RAFFAELE

01-giu-91

Sulmona (AQ)

136755

BENIGNO

DOMENICO

17-lug-90

Cairo Montenotte (SV)

136873

MAINARDI

EMILIO

29-lug-89

Cairo Montenotte (SV)

136855

LANGELLA

FRANCESCO

25-giu-89

Cairo Montenotte (SV)

136813

DEL GIUDICE

VINCENZO

19-ott-88

Cairo Montenotte (SV)

136830

ESPOSITO

DIEGO

27-apr-88

Cairo Montenotte (SV)

136920

SALOMONE

SALVATORE IVAN

18-dic-87

Verbania (VB)

136738

AMATO

ALESSANDRO

09-ago-88

Verbania (VB)

136759

BRIGANTI

DARIO

27-apr-89

Verbania (VB)

136794

COTARDO

MATTEO

24-ott-92

Cairo Montenotte (SV)

136826

DI RONZA

VINCENZO

11-lug-92

Cairo Montenotte (SV)

136953

VIGLIOTTI

GENNARO

23-giu-92

Cairo Montenotte (SV)

136796

CRISPINO

MAURIZIO

27-feb-92

Cairo Montenotte (SV)

136946

TORALDO

CRISTIAN

23-gen-92

Verbania (VB)

136880

MASTROLONARDO

FRANCESCO

22-ago-91

Verbania (VB)

136788

COLAPIETRO

GIUSEPPE

17-ago-91

Verbania (VB)

136936

SPANO’ BASCIO

GIOVANNI

28-lug-91

Verbania (VB)

136746

ARMETTA

ANDREA

23-mar-91

Verbania (VB)

136923

SALZILLO

RAFFAELE

23-mar-91

Cairo Montenotte (SV)

136839

GABRIELLI

ROBERTO

01-gen-91

Sulmona (AQ)

136809

DE MAIO

ANTONIO

26-dic-90

Cairo Montenotte (SV)

136792

COMELLA

MARIO

20-dic-90

Verbania (VB)
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Nome

Data nascita

Scuola

136901

PASTORE

EMANUELE

08-dic-90

Cairo Montenotte (SV)

136780

CAVALIERE

CHRISTIAN

22-nov-90

Sulmona (AQ)

136948

TULINO

GIOVANNI

19-feb-90

Cairo Montenotte (SV)

136761

BUCCI

PASQUALINO

03-gen-90

Sulmona (AQ)

136789

COLELLA

ANTONIO

22-dic-89

Sulmona (AQ)

136787

COLANGELO

ALESSIO

22-set-89

Sulmona (AQ)

136870

LOSURDO

FRANCESCO

05-set-89

Verbania (VB)

136857

LATINO

CLAUDIO

24-ago-89

Verbania (VB)

136874

MANGIACAPRA

RAFFAELE

14-lug-89

Verbania (VB)

136955

VIRGILIO

FRANCESCO

07-giu-89

Verbania (VB)

136756

BISCEGLIA

GIUSEPPE ALESSIO

06-mag-89

Verbania (VB)

136774

CARUSO

PAOLO

08-mar-89

Verbania (VB)

136825

DI NUZZO

ANGELO

25-feb-89

Verbania (VB)

136917

ROSTRELLI

ANDREA

07-dic-88

Verbania (VB)

136810

DE MARTINIS

CORRADO

11-ago-88

Verbania (VB)

136878

MARTUCCI

ANTONIO

06-ago-88

Verbania (VB)

136888

MONTUORI

GRAZIO

19-lug-88

Verbania (VB)

136850

IMPRODA

GIOVANNI

13-mag-88

Verbania (VB)

136785

CIARDO

ANTONIO

30-mar-88

Verbania (VB)

136885

MOLITIERNO

DOMENICO ROSARIO

26-ago-87

Verbania (VB)

136766

CANDIA

AGOSTINO

12-ago-87

Verbania (VB)

136817

DI BUONO

SALVATORE CARMELO

21-apr-87

Verbania (VB)

136821

DI LAURO

ANTONINO

25-feb-87

Verbania (VB)

136872

MAGRI

ANTONIO

10-feb-87

Verbania (VB)

136895

PALUMBO

ALFONSO

16-dic-86

Sulmona (AQ)

136798

CRUCITTI

ROLANDO

27-ott-86

Portici (NA)

136866

LOCALZO

VINCENZO

30-set-86

Verbania (VB)

136877

MARINO

ITALO

22-mag-86

Verbania (VB)

136863

LIZZADRO

ANTONIO

26-mar-86

Sulmona (AQ)

136822

DI MAIO

GIOVANNI BATTISTA

28-dic-85

Verbania (VB)

136858

LAURENZI

DAVIDE

09-giu-85

Sulmona (AQ)

136891

OTTOMANO

DOMENICO

23-mar-85

Verbania (VB)

136768

CANONICO

MICHELE

19-dic-91

Verbania (VB)

136745

ARGANO

VINCENZO

30-lug-92

Verbania (VB)

136869

LOPORCHIO

PIETRO

27-lug-92

Verbania (VB)

136910

QUADRELLI

SIMONE

06-mag-92

Sulmona (AQ)

136828

DOMINICI

SIMONE

14-dic-91

Sulmona (AQ)

136925

SANZONE

SEBASTIAN

07-dic-91

Verbania (VB)

136876

MARE

STEFANO

16-ago-91

Sulmona (AQ)

136861

LEOPIZZI

DAVIDE

08-apr-91

Verbania (VB)

136931

SENA

DANIELE

13-mar-91

Verbania (VB)

136833

FERRARA

GAETANO

24-ott-90

Verbania (VB)

136753

BARONE

FRANCESCO

15-ott-90

Verbania (VB)

136797

CRIVELLO

GIUSEPPE

23-lug-90

Verbania (VB)

136742

ANDRONICO

MAURO SIMONE

18-lug-90

Verbania (VB)

136884

MAURIELLO

ANTONIO

01-giu-90

Sulmona (AQ)
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2. Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
3. Gli allievi agenti CATALDO Vittorio, RUSSO Giovanni, ZACCAGNINO Vito e FILIPPONI FILENI Daniele, sono nominati
altresì con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del bando di concorso i candidati dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo
agente saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati dichiarati - al punto 3 del P.D.G. 19 novembre 2013 - vincitori dell’aliquota b).
Articolo 2
1. Le sottoindicate candidate, utilmente classificate nelle graduatorie dei concorsi a n. 80 posti e a complessivi n. 65 posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria femminile, riservati ai volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale delle Forze Armate
(VFP1/VFP4), indetti, rispettivamente, con P.D.G. 29 novembre 2011 e P.D.G. 7 novembre 2012, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile, con decorrenza -16 dicembre
2013.
Matricola

Cognome

Nome

136783

CERTO

MARINA

136921

SALZANO

136823

DI MATTEO

136928

SCARPULLA

136898

PAPA

136807

Data nascita

Scuola

30-gen-89

Portici (NA)

FRANCESCA

28-lug-86

Sulmona (AQ)

SONIA

10-ago-88

Sulmona (AQ)

SIMONA

22-set-85

Cairo Montenotte (SV)

ROBERTA

06-nov-85

Sulmona (AQ)

DE FUSCO

ADRIANA

06-nov-87

Portici (NA)

136934

SGAMBELLURI

GABRIELLA

03-ago-90

Sulmona (AQ)

136764

CALIGINE

MARIANGELA

28-apr-89

Portici (NA)

136829

EMMA

MARIA GIULIA

17-dic-90

Portici (NA)

136932

SERGI

LAURA

12-giu-92

Portici (NA)

136864

LO BELLO

MARIACHIARA

27-giu-91

Cairo Montenotte (SV)

136929

SCIALPI

CHIARA

21-gen-90

Sulmona (AQ)

136957

VOTTO

ALESSANDRA

17-dic-89

Portici (NA)

136927

SCALISI

ROBERTA

30-gen-87

Cairo Montenotte (SV)

136847

GULINO

FRANCESCA

09-nov-90

Cairo Montenotte (SV)

136762

BUSSI

EMANUELA

10-apr-91

Sulmona (AQ)

136842

GAROFALO

SIMONA

09-mar-91

Sulmona (AQ)

136739

AMODEO

CHIARA SONIA

15-lug-89

Sulmona (AQ)

136777

CASTALDI

FILOMENA

29-lug-86

Portici (NA)

136854

LAEZZA

MIRIAM

23-set-92

Portici (NA)

136865

LO MONACO

RITA

23-set-89

Verbania (VB)

136834

FERRARA

MAURA

13-mar-90

Sulmona (AQ)

136952

VERNINO

SABRINA

27-lug-89

Portici (NA)

136844

GRAZIANO

CHIARA

26-mag-89

Portici (NA)

136815

DELLA SALA

ANTEA

19-feb-89

Portici (NA)

136765

CAMPOLI

CATERINA

02-apr-85

Sulmona (AQ)

136778

CASTRIOTTA

NATALIA

22-nov-89

Sulmona (AQ)

136922

SALZILLO

MICHELA

24-lug-89

Portici (NA)

136804

DE BERNARDO

ELENA

21-giu-89

Portici (NA)

136856

LANZILAO

VALENTINA

05-giu-92

Sulmona (AQ)

136758

BOSCAGLIA

EMILIA

10-mar-90

Portici (NA)

136899

PAPPALARDO

CHIARA

19-ago-89

Portici (NA)

136835

FERRARA

ROSA

27-feb-89

Verbania (VB)

136938

TAFURO

ILARIA

30-ott-90

Portici (NA)

136859

LEANZA

LUCY

17-nov-89

Sulmona (AQ)
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Cognome

Nome

Data nascita
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Scuola

136939

TAGLIABUE

VALERIA

19-gen-89

136845

GRECO

FEDERICA

22-nov-87

Cairo Montenotte (SV)

136767

CANNITO

ANTONIA

23-giu-87

Sulmona (AQ)

136760

BRUNO

TIZIANA

02-mar-87

Verbania (VB)

136924

SANZONE

CHIARA GRAZIA

13-ott-86

Verbania (VB)

136851

IORIO

MAFALDA

01-set-86

Portici (NA)

136795

COZZOLINO

IDA

18-ago-86

Portici (NA)

136944

TIVOLINO ANNUNZIATA

ROSA

23-feb-85

Portici (NA)

136781

CAVALLO

STEFANIA

04-apr-91

Sulmona (AQ)

136799

CUPPONE

CARMELA

24-gen-90

Sulmona (AQ)

136748

AVAGNALE

GIADA, LUCIA

28-dic-89

Portici (NA)

136744

ANTONELLI

MARIA COSTANZA

12-lug-89

Sulmona (AQ)

136881

MATANO

FRANCESCA

25-set-88

Portici (NA)

136747

AUTULLO

DONATELLA ANNA

24-lug-88

Sulmona (AQ)

136882

MATERA

STEFANIA

05-giu-88

Verbania (VB)

Sulmona (AQ)

1 Alle suddette allieve agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è
soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
2 L’allievo agente CERTO Marina è nominata altresì con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
2.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del bando di concorso le candidate dichiarate decadute dalla nomina ad allievo agente saranno sostituite, in ordine di graduatoria, dalle candidate dichiarate - al punto 3 del P.D.G. 19 novembre 2013 - vincitrici
dell’aliquota b).
Nomina con riserva ad allievo agente
P.D.G. 9-12-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Il sig. Mario POSSEMATO, nato il 27 maggio 1990, matricola n. 136959, vincitore dell’aliquota b), classificato al posto n. 172 della
graduatoria del concorso a n. 170 posti, elevati a 241, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, approvata con P.D.G.
19 novembre 2013, in corso di perfezionamento presso i preposti organi di controllo, è nominato, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza 16 dicembre 2013.
Al medesimo compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
P.D.G. 9-12-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Il sig. Gian Mario TIRIMBO’, nato il 25 maggio 1990, matricola n. 136960, vincitore dell’aliquota b), classificato al posto n. 173
della graduatoria del concorso a n. 170 posti, elevati a 241, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, approvata con
P.D.G. 19 novembre 2013, in corso di perfezionamento presso i preposti organi di controllo, è nominato, con riserva dell’accertamento dei
requisiti previsti per l’assunzione, allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza 16 dicembre 2013.
Al medesimo compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Ammissione al corso di allievo vice ispettore
P.D.G. 21-10-2013 - V° U.C.B. 20-11-2013
La sig.ra Manuela Vinci, nata il 3 febbraio 1977, è ammessa a partecipare al primo corso utile per la nomina alla qualifica di allievo
vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, in corso di perfezionamento all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.
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Attribuzione di trattamento economico
P.D.G. 25-7-2013 - V° U.C.B. 8-10-2013
A SALERNO Giuseppe, Generale di Brigata del disciolto
Corpo degli agenti di custodia, nato il 14 novembre 1950, jn servizio presso la Casa Circondariale di Palermo e distaccato presso
il locale Provveditorato Regionale sia attribuito il seguente trattamento economico:
19.07.1996 Promozione al grado di Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo		
Lire 40.983.486;
Indennità mensile pensionabile
Lire 1.345.799;
01.01.1997 Adeguamento trattamento economico
D.P.R. 08.5.1997
Stipendio annuo lordo			
Lire
44.909.704;
Indennità mensile pensionabile		
Lire 1.474.727
01.01.1998 Adeguamento trattamento economico
D.P.R. 05.10.1998
Stipendio annuo lordo 		
Lire 47.833.325;
Indennità mensile pensionabile
Lire 1.570.731;

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		
Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 30.04.1999
Stipendio annuo lordo		
Indennità mensile pensionabile

01.01.2001 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 28.05.2001
Stipendio annuo lordo		

Lire 56.592.068;

Indennità mensile pensionabile

Lire 1.659.238;

Indennità integr. speciale mensile lordo
					
Lire 1.365.511;

01.01.2002 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 17.05.2002
Stipendio annuo lordo		

Euro 30.487,06;

Indennità mensile pensionabile

Euro 893,86;

Indennità integr. speciale mensile lorda
					
Euro 735,63;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 12.516,53;

19.07.2002 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		

Euro 32.120,30;

01.01.2003 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 20.06.2003
Lire 50.703.325;

Stipendio annuo lordo		

Euro 33.003,60;

Indennità mensile pensionabile

Euro 918,44;

Indennità integr. speciale mensile lorda
					
Euro 755,86;
Lire 51.139.374;
Lire 1.584.240;

01.01.2000 Attribuzione indennità perequativa
D.P.C.M. 03.01.2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Lire 12.600.000;

01.01.2000 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 27.06.2000
Stipendio annuo lordo		
Lire 52.203.073;
Indennità mensile lorda		
Lire 1.617.192;

19.07.2000 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		
Lire 55.157.962;

01.01.2001 Attribuzione definitiva indennità perequativa
D.P.C.M. 29.05.2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Lire 23.234.000;

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 12.860,73;

01.01.2003 Rideterminazione indennità perequativa
D.P.C.M. 02.12.2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 16.330,00;

01.01.2004 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 14.05.2004
Stipendio annuo lordo		

Euro 33.459,04,

Indennità mensile pensionabile

Euro 931,11;

Indennità integr. speciale mensile lorda
					
Euro 766,29;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 16.555,35;

01.01.2004 Rideterminazione indennità pensionabile
legge 05.11.2004, n.263 convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

Euro 976,84;
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19.07.2004 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		
Euro 35.160,35;

01.01.2005 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 13.04.2005
Stipendio annuo lordo		
Euro 36.151,88;
Indennità mensile pensionabile
Euro 1.004,39;
Indennità integr. speciale mensile lorda
					
Euro 787,90;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 17.022,22;

01.01.2005 Rideterminazione indennità perequativa
D.P.C.M. 16.12.2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità			
Euro 18.661,00;
01.01.2006 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 02.10.2006
Stipendio annuo lordo		
Euro 36.958,07;
Indennità pensionabile mensile lorda
					
Euro 1.026,79;
Indennità integrativa speciale mensile lorda
					
Euro 805,47;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 19.077,14;

19.07.2006 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		
Euro 38.746,36;
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01.01.2009 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 29.04.2009
Stipendio annuo lordo		
Euro 44.639,49;
Indennità pensionabile mensile lorda Euro 1.130,03;
Indennità integrativa speciale mensile lorda
					
Euro 889,01;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 21.009,03;

01.01.2010 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 30.04.2010
Stipendio annuo lordo		
Euro 46.018,84;
Indennità pensionabile mensile lorda Euro 1.164,95;
Indennità integrativa speciale mensile lorda
					
Euro 916,48;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 21.658,26;

19.07.2010 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo
*Euro 47.203,15
importo determinato ai sensi e per effetto dell’art.69 del
D.L. 25.6.2008, n.112, convertito con modifiche nella
legge 6.8.2008, n.133.

19.07.2011 Attribuzione rimanente valore differito
del 2,50% della classe maturata
Stipendio			
Euro 845,95

Liquidazione di emolumenti
01.01.2007 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 27.04.2007
Stipendio annuo lordo		
Euro 39.907,20;
Indennità pensionabile mensile lorda Euro 1.057,56;
Indennità integrativa speciale mensile lorda
					
Euro 831,45;
Indennità perequatila a.l. per tredici mensilità
					
Euro 19.648,69;

01.01.2008 Adeguamento trattamento economico
D.P.C.M. 07.05.2008
Stipendio annuo lordo		
Euro 41.119,86;
Indennità pensionabile mensile lorda Euro 1.088,98;
Indennità integrativa speciale mensile lorda
					
Euro 856,71;
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità
					
Euro 20.245,76;

19.07.2008 Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo		
Euro 43.017,72;

P.D.G. 16-9-2013 - V° U.C.B. 29-10-2013
Si corrisponde a favore del vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria BORELLI Giuseppe, cessato dal servizio a
decorrere dal 27 febbraio 2010, la liquidazione degli emolumenti
maturati a titolo di assegno funzionale pensionabile, relativi al 32°
anno di servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
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.

Decadenze dalla nomina
PP.D.G. 13-11-2013 - V° U.C.B. 10-12-2013
Il sig. Angelo CATINO, nato il 20 giugno 1966, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di
polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

50

28-02-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

La sig.ra Elisabetta CHIODI, nata il 23 settembre 1972, è
dichiarata decaduta dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Gionata ROZZI, nato il 3 dicembre 1970, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di
polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Stefano CICCHINELLI, nato il 12 novembre 1972 ad
Avezzano (AQ), è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice
ispettore” del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Adolfo TROCINO, nato il 4 dicembre 1974, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo
di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Giuseppe CIGNA, nato il 29 giugno 1975, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di
polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Fabio VIGLIANTI, nato il 23 agosto 1973, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di
polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.
PP.D.G. 9-12-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013

Il sig. Annibale FIDONE, nato il 1° dicembre 1975, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo
di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Fabio GENTILE, nato il 13 giugno 1971, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di
polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

La sig.ra Filomena GRAZIANO, nata il 4 febbraio 1974, è
dichiarata decaduta dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Leonardo LEONARDI, nato il 5 gennaio 1968, è dichiarato decaduto dalla nomina ad “allievo vice ispettore” del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’U.C.B. il 17 ottobre al
n. 13890, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto
nominativo.

Il sig. Raffaele DE BLASIS, nato l’1 giugno 1991, vincitore
dell’aliquota a) del concorso pubblico a n. 170 posti, elevati a 241, di
allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile indetto con
P.D.G. 7 novembre 2012, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi
dell’art. 102, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 5 dicembre 2013, in corso di perfezionamento presso
i preposti organi di controllo, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Giuseppe VALO, nato il 14 gennaio 1993, vincitore
dell’aliquota a) del concorso pubblico a n. 170 posti, elevati a
241, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile
indetto con P.D.G. 7 novembre 2012, è dichiarato decaduto dalla
nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 5 dicembre 2013, in corso di perfezionamento presso
i preposti organi di controllo, deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.
Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 12-3-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013
INGEMI Agata Rosa nata il 18 giugno 1952, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Aosta - Brissogne, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° luglio 2013 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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CIOCCHI Anna nata il 26 giugno 1952, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° luglio 2013 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. 10-4-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013
CONTESTABILE Pompea nata l’11 giugno 1952, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2013 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. 20-9-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013
GESUALDI Vito nato il 15 giugno 1957, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Udine, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 2
luglio 2013 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.
PICCAROZZI Margherita nata il 10 giugno 1959, ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’11 luglio 2013 ed è collocata in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SALZO Michele nato il 7 ottobre 1961, ispettore superiore del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Turi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 18 luglio
2013 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.
CAPOZZI Angelo nato il 15 luglio 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Treviso, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 2013 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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CIAMPOLI Bruno Davide nato il 18 luglio 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 19 luglio 2013 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.

DE LIA Michele nato il 20 luglio 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 21
luglio 2013 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.

IULIANO Sabato nato il 28 luglio 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Padova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 29
luglio 2013 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.

SARRO Giuseppeantonio nato il 7 luglio 1959, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dall’8 luglio 2013 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.

DELUSSU Salvatore nato il 9 novembre 1961, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 luglio 2013 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.

EVATI Ugo Salvatore nato il 6 luglio 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 7 luglio 2013 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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MAZZEO Andrea nato l’1 agosto 1960, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 14
luglio 2013 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.

MORGANTI Daniele nato il 7 luglio 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Rovigo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dall’8 luglio 2013 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.

PELLEGRINO Gaetano nato il 25 marzo 1961, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 6 luglio 2013 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.

NISI Giuseppe Nino nato il 26 luglio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 27 luglio 2013 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.

FERRANTE Mauro nato il 28 aprile 1962, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Belluno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 16
luglio 2013 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.

SANNA Giovanni Maria nato il 5 luglio 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 6 luglio 2013 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. 20-11-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013
DEL BROCCOLO Gianni nato il 7 luglio 1959, assistente
capo U.P.G. del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dall’8 luglio 2013 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.

BALLACCOMO Giuseppe nato il 10 giugno 1959, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trieste, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2013 ed è collocato in quiescenza.

PISCITELLI Adelina nata il 16 luglio 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 17 luglio 2013 ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in cap 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.

CAPECE Carmine nato il 6 luglio 1959, sovrintendente capo
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 7 luglio
2013 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. 19-10-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013

PP.D.G. 5-12-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013

MELI Enzo Bruno nato il 9 marzo 1957, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 4
luglio 2013 ed è collocato in quiescenza.

FORTE Pasquale Vincenzo nato il 21 luglio 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Foggia cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 22 luglio 2013 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.

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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GIUSTO Angelo nato il 30 luglio 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 luglio 2013 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.

STIGLIANO Giovanni nato il 22 luglio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Latina, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 23 luglio 2013 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. 14-12-2012 - V° U.C.B. 8-10-2013
MARANO Domenico nato il 14 maggio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Volterra, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 4 luglio 2013 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. 31-1-2013 - V° U.C.B. 8-10-2013
ARTUSO Donato nato il 2 gennaio 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Catanzaro, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 1° luglio 2013 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. 12-2-2013 - V° U.C.B. 8-10-2013
FERRI Giacomo nato il 26 luglio 1959, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Mantova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
27 luglio 2013 ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VARLESE Luigi nato il 5 giugno 1958, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1°
luglio 2013 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. 2-5-2013 - V° U.C.B. 8-10-2013
FURIO Emanuele natoil 14 febbraio 1962, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 7
luglio 2013 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. 17-5-2013 - V° U.C.B. 8-10-2013
PORCU Antonio nato il 22 luglio 1959, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Isili, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 23
luglio 2013 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.

CALABRESE Luigi nato il 16 luglio 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze “Mario Gozzini”, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 17 luglio 2013 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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