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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 17 aprile 2014 – Autorizzazione alla concessione dell’I.V.G.
per i circondari dei Tribunali di Ancona, Pesaro e Urbino.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Il Direttore Generale
Premesso che la gestione dell’I.V.G. nell’ambito territoriale
dei circondari di Ancona, Pesaro e Urbino risulta ancora vacante;
Visto l’avviso della Corte d’Appello di Ancona del 21 maggio
2013, pubblicato in data 1 luglio 2013 sul Bollettino Ufficiale n.12
del 30 giugno 2013, con il quale viene istituito un bando pubblico
per l’attribuzione della concessione dell’ I.V.G. per i circondari di
Ancona, Pesaro e Urbino;
Viste le istanze per la gestione dell’Istituto vendite giudiziarie
presentate, nel termine stabilito dal Presidente della Corte di Appello di Ancona da:
- Sig. Pasquale Rocchi
- I.V.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.
- VEMI Istituto Vendite Giudiziarie Marche s.r.l.
- Vendite Giudiziarie Marche s.r.l.
- Sig.ra Fulvia Rivoiro
Atteso l’esito degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte
d’Appello di Ancona;
Visto il giudizio comparativo espresso dal Presidente della Corte d’Appello di Ancona con le note del 16 gennaio 2014
prot.151, del 4 marzo 2014 prot. 902 e del 17 aprile 2014 prot.1510;
Ritenuto di dover condividere il parere espresso dalla Corte
nelle note indicate, e in particolare di dare la preferenza alla VEMI
Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l., sulla base della documentazione
prodotta, della considerevole consistenza delle strutture e del personale disponibili, delle garanzie prospettate, nonché della specifica
esperienza professionale posseduta e già collaudata nel territorio;
Considerato che si tratta di Società a responsabilità limitata
avente come Amministratore unico il sig. Leopoldo Garghella, nato
a Perugia il 22 maggio 1941 – c.f. GRGLLD41E22G478C;
Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159 disp. att. c.p.c. e
successive variazioni e modificazioni;
Dispone:
la VEMI Istituto Vendite Giudiziarie Marche s.r.l., p. IVA 02955170549,
con sede legale in Perugia, via Annibale Vecchi 53, cap.06123, in persona dell’amministratore unico sig. Leopoldo Garghella, è autorizzata,
nell’ambito dei circondari di Ancona, Pesaro, Urbino all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed a mezzo commissionario dei beni mobili e a qualsiasi altra
vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme
stabilite dalla legge e dal regolamento approvato con D.M. 11 febbraio
1997 n. 109.
È fatto obbligo di chiedere il preventivo assenso di questa amministrazione per ogni eventuale variazione relativa alla società.
Roma 17 aprile 2014
Il Direttore Generale: Marco Mancinetti

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di Formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
BARI, del Tribunale di FOGGIA per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di BARI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di FOGGIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di FOGGIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 dei decreti di Formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di BOLOGNA, del Tribunale di MODENA per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di MODENA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di MODENA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 dei decreti di Formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di ROSSANO
per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di ROSSANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di ROSSANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
16 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 dei decreti di Formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di PISA per il
triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di ROSSANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PISA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 dei decreti di Formazione delle tabelle di composizione del Tribunale di SORVEGLIANZA DI TARANTO e del Tribunale di TARANTO
per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale
di SORVEGLIANZA DI TARANTO, triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di TARANTO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 dei decreti di Formazione delle tabelle di composizione del Tribunale di MONZA,
Tribunale di VARESE e del Tribunale di VOGHERA per
il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di MONZA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
MONZA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 1° dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare del Tribunale di VARESE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di VARESE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare del Tribunale di VOGHERA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SORVEGLIANZA DI TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 18 maggio 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di VOGHERA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale 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 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 dei decreti di Formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i MINORENNI di NAPOLI, del Tribunale di ARIANO IRPINO,
del Tribunale di BENEVENTO e del Tribunale di NOLA
per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI
di NAPOLI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
MINORENNI di NAPOLI, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare del Tribunale di ARIANO IRPINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
ARIANO IRPINO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’11 marzo 2010.

3

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di BENEVENTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di BENEVENTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di NOLA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 marzo 2014, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di NOLA, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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
Nomine
D.P. R. 6-2-2014 - REG. C.C. 4-4-2014
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Caltanissetta, a sua domanda, del dott.
Santi CONSOLO, nato a Gangi il 04 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catanzaro.
D.M. 27-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014
Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli Nord, a sua domanda, del dott. Domenico AIROMA, nato a Portici il 27 settembre 1963, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Fabrizio FORTE, nato a Napoli il
29 gennaio 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Francesco IPPOLITO, nato a Crispiano il 20 ottobre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Luigi MACIOCE, nato a Roma il 10
novembre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Carlo PICCININNI, nato a Roma il
29 giugno 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti

DD.PR. 13-2-2014 - REG. C.C. 4-4-2014

D.P.R. 24-1-2014 - REG. C.C. 25-3-2014

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Alfonso AMATUCCI, nato ad
Avellino il 18 maggio 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rovereto, a sua domanda, del dott. Aldo CELENTANO, nato a Nola il 15 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Aldo CECCHERINI, nato a Napoli il 31 ottobre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro DUBOLINO, nato a Roma
il 20 novembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.

Conferme negli incarichi e rettifica decreto
DD.PR. 24-1- 2014 - REG. C.C. 21-3-2014
Decreta la conferma del dott. Mario MERCONE, nato a Pignataro Maggiore il 2 marzo 1940, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal 2
dicembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Marilinda MINECCIA,
nata a Torino il 7 maggio 1950, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica di Aosta, con decorrenza dal 3 dicembre 2012.
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Decreta la conferma del dott. Vito MORRA, nato a Magliano
Vetere il 9 novembre 1945, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Nuoro, con decorrenza dal 15 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Alfredo MORVILLO, nato a
Palermo il 26 novembre 1950, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, con decorrenza
dal 6 febbraio 2013.

Decreta la conferma del dott. Maurizio PACIONI, nato a
Roma il 3 giugno 1942, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Viterbo, con decorrenza dal 24 luglio 2013.

Decreta la conferma del dott. Paolo PERLO, nato a Cuneo
il 23 dicembre 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Cuneo, con decorrenza dal 18 novembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Giorgio REPOSO, nato a Casale
Monferrato il 24 dicembre 1950, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, con decorrenza dal 01
dicembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Roberto SAIEVA, nato ad Agrigento il 27 giugno 1952, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari, con decorrenza dal 13 gennaio 2013.
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Decreta la conferma della dott.ssa Gemma Maria Antonietta
CUCCA, nata a Bosa il 13 aprile 1955, nell’incarico di Presidente
del Tribunale di Tempio Pausania, con decorrenza dal 01 aprile 2013.
Decreta la conferma del dott. Gianfranco D’AIETTI, nato a
Napoli il 23 ottobre 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Sondrio, con decorrenza dal 22 settembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Daniela DELLA PIETRA, nata
a Napoli il 28 luglio 1959, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Campobasso, con decorrenza dal 2 dicembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Rosa Anna DEPALO, nata a
Bitonto il 28 settembre 1958, nelle funzioni di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, con decorrenza dal 18 febbraio 2013.

Decreta la conferma del dott. Roberto DI MARTINO, nato
a Bordighera il 19 aprile 1950, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica di Cremona, con decorrenza dal 12 dicembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Massimo FLOQUET, nato a
Roma il 14 aprile 1945, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze, con decorrenza dal
29 gennaio 2013.

DD.PR. 24-1-2014 - REG. C.C. 25-3-2014

Decreta la conferma del dott. Nicola LAUDISIO, nato a Sarno il 25 gennaio 1940, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Como, con decorrenza dal 2 marzo 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Alessandra BOTTAN, nata a
Santo Stino di Livenza il 10 marzo 1942, nell’incarico di Presidente
del Tribunale di Udine, con decorrenza dal 10 dicembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Brunhilde PLATZER, nata a
Stelvio il 21 giugno 1958, nell’incarico di Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Bolzano, con decorrenza dal 23 dicembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe CARABBA, nato a
Bari il 13 febbraio 1945, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, con decorrenza
dal 18 dicembre 12.

Decreta la conferma della dott.ssa Rossella TALIA, nata a Bologna il 9 gennaio 1953, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Rimini, con decorrenza dal 18 febbraio 2013.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe Antonio CASSANO,
nato a San Giovanni Rotondo il 9 luglio 1943 nell’incarico di Presidente del Tribunale di Pescara, con decorrenza dal 20 novembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Aldo CICALA, nato a Napoli il
26 settembre 1945, nell’incarico di Procuratore della Repubblica di
Lucca, con decorrenza dal 11 dicembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Mansueto Maria CREPAZ, nato
a Livinallongo del Col di Lana il 28 agosto 1954, nelle funzioni di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di
Trento, con decorrenza dal 12 marzo 2013.

Decreta la conferma del dott. Roberto Michele TRIOLA, nato
a Codrongianus il 09 novembre 1939, nell’incarico di Presidente di
sezione della Corte di Cassazione, con decorrenza dal 21 aprile 2013.

Decreta la conferma del dott. Francesco VERUSIO, nato a
Benevento il 16 gennaio 1940, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica di Grosseto, con decorrenza dal 22 dicembre 2012.
DD.PR. 6-2-2014 - REG. C.C. 4-4-2014
Decreta la conferma del dott. Mario ADAMO, nato a Roma il
3 febbraio 1940, nelle funzioni di Presidente di Sezione della Corte
di Cassazione, a decorrere dal 20 aprile 2013.
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Decreta la conferma del dott. Corrado PASCUCCI, nato a
Pietradefusi il 12 settembre 1947, nelle funzioni di Presidente del
Tribunale di Rovereto, a decorrere dal 5 febbraio 2013.

Decreta la conferma del dott. Michele RENZO, nato ad Alife il
28 agosto 1953, nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con decorrenza dal 6 agosto 2013.

Decreta la conferma del dott. Federico ROSELLI, nato a Rieti
il 22 giugno 1941, nelle funzioni di Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione, a decorrere dal 15 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Pietro Antonio SIRENA, nato
a Palermo il 2 luglio 1940, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Cassazione, con decorrenza dal 23 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Luigi DE RUGGIERO, nato a
Napoli il 17 settembre 1950, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano, con decorrenza dal 21 luglio
2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Anna DI MARTINO, nata a
Napoli il 26 marzo 1956, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Brescia con decorrenza dal 15 ottobre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Annamaria GATTO, nata a
Napoli il 21 aprile 1952, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Milano con decorrenza dal 5 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Stefano MARINELLI, nato a
Bologna il 18 giugno 1955, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Pesaro, con decorrenza dall’11 dicembre 2013.

DD.PR. 6-2-2014 - REG. C.C. 7-4-2014
Decreta la conferma del dott. Armando D’ALTERIO, nato a Napoli il 28 giugno 1955, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso, con decorrenza dal 25 maggio 2013.
Decreta la conferma del dott. Luigi DE FICCHY, nato a Roma
l’1 giugno 1949, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tivoli, con decorrenza dal 31 luglio 2012.
Decreta la conferma della dott.ssa Anna Maria DI ORESTE,
nata a Cuneo il 5 giugno 1941, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Monza, con decorrenza dal 04 novembre 2012.
DD.MM. 7-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
Decreta la conferma del dott. Vittorio ANGHILERI, nato a
Valmadrera l’1 luglio 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Como, con decorrenza dall’1 ottobre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Lucia MUSTI, nata a Sabaudia il 20 febbraio 1958, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Modena con decorrenza dal 21 settembre
2013.

Decreta la conferma del dott. Giacomo SARTEA, nato a Vicenza il 24 dicembre 1940, nelle funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia con decorrenza dal 28 aprile
2013.
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta la conferma del dott. Pietro ARGENTINO, nato a
Lizzano il 28 settembre 1952, nell’incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con decorrenza
dall’8 maggio 2013.

Decreta la conferma del dott. Alessandro Giuseppe APOSTOLI CAPPELLO, nato a Tezze Sul Brenta il 14 settembre 1951,
nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Padova con
decorrenza dal 18 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Guglielmo AVOLIO, nato a
Nola il 14 ottobre 1952, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Trento con decorrenza dal 19 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo BARBARO, nata a
Messina il 2 giugno 1953, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Messina con decorrenza dall’11 maggio 2013.

Decreta la conferma del dott. Luigi CLAUDIO, nato a Molfetta il 14 novembre 1950, nell’incarico di Presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Bari con decorrenza dal 30 settembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Laura BERTOLE’ VIALE,
nata a Rodi il 13 ottobre 1942, nell’incarico di Avvocato Generale
presso la Procura Generale della Corte di Appello di Milano, con
decorrenza dal 21 maggio 2013.

Decreta la conferma del dott. Pierfrancesco DE ANGELIS,
nato a Roma il 17 maggio 1959, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Latina con decorrenza dal 12 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Luigi DE ANGELIS, nato a
Foggia il 3 agosto 1946, nell’incarico di Presidente della sezione
lavoro della Corte di Appello di Genova con decorrenza dal 19 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giancarlo DE DONATO, nato a
Napoli il 13 novembre 1950, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 31
luglio 2013.

15-05-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta la conferma del dott. Filippo LAMANNA, nato a Taranto il 13 febbraio 1955, nelle funzioni di Presidente di Sezione
del Tribunale di Milano con decorrenza dal 21 settembre 2013.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Il D.M. 20 dicembre 2013 citato nelle premesse relativo al
dott. Raffaele D’AMORA, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto “Raffaela” deve leggersi “Raffaele”.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 7-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Grazia BERNINI, nata a
Pavia il 14 agosto 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Luciana BREGGIA, nata a Viterbo il 13 marzo 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Renata PERAGALLO, nata a Saronno il 6 maggio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Busto
Arsizio con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 27-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Caterina AJELLO, nata a Palermo
il 5 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nicola DE MARCO, nato a Salerno il
17 dicembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di Presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marina FINITI, nata a Roma il 24
novembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
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DD.MM. 27-3-2014 - V° U.C.B. 16-4-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Fabio ROIA, nato a Milano il 29 maggio
1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice presso il Tribunale di Milano, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale di Milano con
funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Damiano SPERA, nato a Eboli il
28 settembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gianna VALLESCURA, nata a
Pescara il 05 novembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 21-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Luigi FRUNZIO, nato a Monza il 3 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori ruolo con funzioni di Direttore
Generale del Dipartimento Affari Giustizia, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo e conferme
DD.MM. 7-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
Decreta il trasferimento del dott. Sergio CARNIMEO, nato a
Bari il 30 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trieste, a sua
domanda, al Tribunale di Udine con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria DE RENZIS,
nata a Livorno il 13 aprile 1974, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Arezzo, a sua domanda, al Tribunale di Pistoia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa GIUSTI, nata
a L’Aquila il 4 febbraio 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, a sua domanda, al Tribunale di Ascoli Piceno con funzioni di giudice.

8

15-05-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marianna VALVO, nata
a Napoli il 29 agosto 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale
di Tivoli con funzioni di giudice.
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella COLAIACOVO, nata a Avezzano il 23 febbraio 1970, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di giudice della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara OMBRA, nata a
Napoli il 3 novembre 1975, magistrato ordinario di seconda 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 Milano con le
stesse funzioni (ai sensi del previgente art. 5 della L. 133/1998).

D.M. 21-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Edi RAGAGLIA, nata a Belvedere Ostrense il 30
dicembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Ancona, per
essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione Parlamentare
di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, con l’incarico di collaboratore a tempo pieno.
D.M. 28-3-2014 - V° U.C.B. 16-4-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
della dott.ssa Marzia SABELLA, nata a Bivona il 10 marzo 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
per essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, con l’incarico di collaboratore a tempo pieno.
D.M. 7-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro Donato PESCE nato
a Roma il 23 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani con le stesse funzioni.
D.M. 27-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella BERNOCCO, nata a Genova il 5 dicembre 1960, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Genova con funzioni di magistrato di sorveglianza.
DD.MM. 21-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Emilia
DE BELLIS, nata a Bari il 31 gennaio 1965, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni di amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Roma con funzioni di sostituto.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Luciana
SANGIOVANNI, nata a Foggia il 23 gennaio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presso
il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, per essere destinata, al Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi dello stesso Dicastero con
funzioni amministrative.
Cessazione per passaggio alla magistratura amministrativa
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Alfredo Giuseppe ALLEGRETTA, nato a Citta del
Colle l’8 gennaio 1979, giudice del Tribunale di Trani, a decorrere
dal 15 gennaio 2014, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il
TAR della Puglia, sezione di Bari con conseguente cancellazione
dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Applicazioni extradistrettuali

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Mario DE
IORIS, nato a Torino il 30 giugno 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del mare con funzioni di consigliere
giuridico, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Kate TASSONE, nata a Milano il 27 novembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio
Calabria, per essere destinata, con il suo consenso, alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali anche straniere, con l’incarico di collaboratore a tempo pieno.

DD.MM. 21-3-2014 - V° U.C.B. 9-4-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Salerno del dott. Antonio Erminio DI MATTEO, magistrato del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli, per l’udienza fissata per il 18
marzo 2014, per la trattazione e la definizione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 5 marzo 2014 e per tutte le eventuali ulteriori
udienze che si dovessero ritenere necessarie.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì del dott. Fabio DI VIZIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, per la trattazione
e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2014.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Siena
del dott. Leonardo GRASSI, Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Bologna, per la trattazione e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore
della Magistratura in data 5 marzo 2014.
Rettifica dei dati anagrafici
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014
Decreta che in tutti gli atti di carriera del dott. Antonio DE
LORENZI, nato a Conegliano il 9 maggio 1955, il nome di battesimo è “Antonio” e non “Antonio Giovanni” in modo che risulti per
l’avvenire “Antonio DE LORENZI”.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 7-3-2014
Al dott. Oscar Francesco BIONDI, nato a Catania il 2 aprile
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente aggiunto della sezione
per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cornelia Gabriella MARTINI, nata a Lecco il
22 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio
2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

DD.MM. 13-2-2014 - V°U.C.B. 11-3-2014
Al dott. Deli LUCA, nato a S.Vendemiano il 18 luglio 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Raffaele MALIZIA, nato a Trapani il 19 giugno 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Lucia Anna MARANGONI, nata a Brescia il 3
aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio
2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico Augusto Maria MAZZA, nato a Genova il
7 aprile 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio
2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Gavina MELONI, nata a Cagliari il 19 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nino MINNECI, nato a Catania il 2 ottobre 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco MODENA, nato a Firenze il 23 luglio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Stefano MOGINI, nato a Perugia il 3 gennaio 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura quale esperto giuridico della Rappresentanza Permanente Italiana presso le Nazioni Unite, trasferito con D.M.22 agosto 2013 alla Corte
di Cassazione, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ettore Luigi NESTI, nato a Potenza il 10 dicembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di
Appello di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sabrina Monica NOCE, nata a Genova il 17 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosaria PAPA, nata a Benevento il 9 giugno
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto PASCA, nato a Napoli il 5 maggio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Mario PELLEGRINI, nato a Udine il 30 dicembre
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario Maria Stefano PINELLI, nato a Avezzano il
4 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giancarlo POSTERARO, nato a Napoli il 13 luglio
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco Cosimo PRETE, nato a Francavilla Fontana il 4 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Dario RAFFONE, nato a Tripoli (SE) il 12 giugno
1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria RICCOBONO, nata a Palermo il 9 aprile
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Igor Maria RIFIORATI, nato a Udine il 20 agosto
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di
Appello di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni Battista ROLLERO, nato a Genova il 7 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni RUSSO, nato a Marigliano il 28 aprile 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia , è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 13-3-2014
Alla dott.ssa Maria ACIERNO, nata a Torino il 17 dicembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Giuseppe AMATO, nato a Roma il 19 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario Antonio BARRUFFA, nato a Mottola il 15 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ubaldo BELLINI, nato a Roma il 20 giugno 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di studio di giudice della Corte Costituzionale,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cecilia CALANDRA, nata a Treviso il 9 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo CALVARESI, nato a Ascoli Piceno il 6 ottobre
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Ascoli Piceno, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Cristina SALVADORI, nata a Forlì il 25
dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio SARDIELLO, nato a Brindisi il 24 agosto
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Domenico Angelo Raffaele SECCIA, nato a Barletta
il 16 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria SINISCALCO, nata a Baronissi il 21 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio SOTTANI, nato a Perugia il 9 ottobre 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Carlo Maria ZAMPI, nato a Viterbo il 10 ottobre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco Silvio alvise ZENATELLI, nato a Verona il
19 settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Enrico Rinaldo Augusto ZUCCA, nato a Genova l’8
luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 13-3-2014
Alla dott.ssa Anna CATTANEO, nata a Milano il 29 agosto
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto CIGARINI, nato a Carpi il 30 settembre
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Luigi CIRILLO, nato a Roma il 15 febbraio 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio Vincenzo Attilio CUTRONA, nato a Milano il
12 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale
per i Minorenni di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pierfrancesco DE ANGELIS, nato a Roma il 17 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valeria DE RISI, nata a Bari il 27 marzo 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia FABRIZIO, nata a Pescara il 31 marzo
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Fulvia FRATANTONIO, nata a Palermo il 5 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea GARAU, nato a Sassari il 29 novembre 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio
2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonietta GENOVESE, nata a San Giorgio del
Sannio il 13 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio
2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio GITTARDI, nato a Milano il 22 settembre
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano GUAGLIONE, nato a Barletta il 22 ottobre
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele MOCCIOLA, nato a Celenza sul Trigno il
23 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gian Carlo MOI, nato a Ussassai il 20 ottobre 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola MONTANARI, nata a Bologna il 18 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

19

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria NAVARRO, nata a Napoli il 7 aprile 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Grosseto, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 11-3-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ginevra ABBAMONDI,
nata a Napoli il 28 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Melania BELLINI, nata
a Faenza il 22 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

20

15-05-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia CECCHI, nata a Pesaro il 20 giugno 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Silvio Maria PICCINNO, nato
a Aradeo il 22 marzo 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, 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 Rita DE ANGELIS, nata
a Ascoli Piceno il 28 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, 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 Patrizia RE, nata a Milano il 26 agosto 1960, 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 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Efisia GAVIANO, nata
a Forlì il 17 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Ennio RICCI, nato a Benevento il 24 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annalisa Francesca Rita
GIACALONE, nata a Genova il 23 maggio 1958, 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 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco SARTORIO, nato a
Pieve di Soligo (TV) il 13 novembre 1955, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Danila INDIRLI, nata a Lecce il 5 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Guido ZUCCHETTI, nato a
Rho il 15 maggio 1956, 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 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elisabetta Maria Cristina
MEYER, nata a Milano il 21 luglio 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 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

Decreta di riconoscere Al dott. Antonio NALESSO, nato a Pescara il 27 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, 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.

DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 7-3-2014
Al dott. Giuseppe LEDDA, nato a Cagliari il 14 agosto 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre
2013.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Santino Antonio Maria MIRABELLA, nato a Catania
il 19 febbraio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia PEDRELLI, nata a Roma il 29 gennaio
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della
Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Riccardo PIVETTI, nato a Catania il 20 ottobre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia SEBASTIANI, nata a Aulla (MS) il 27
novembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 13-2-2014 - V°U.C.B. 11-3-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Dora BONIFACIO, nata a
Catania il 24 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Filomena DE
CECCO, nata a Firenze il 25 gennaio 1967, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere 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 MAGGIORE,
nata a Catania il 27 novembre 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo GOGGI, nato a Roma
il 7 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Chiara MINERVA,
nata a Altamura il 12 giugno 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 Al dott. Fabrizio MONACO, nato a
Mesina il 25 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco SABELLA, nato a Catania il 30 agosto 1966, 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.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 11-3-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Paolo ABBRITTI, nato a Perugia il 26 gennaio 1978, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Francesco COZZOLINO, nato a Pompei il 10 marzo 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo Nicola FILIPPINI, nato
a Milano il 24 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Mara PUCCI, nata a Perugia il 12 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto trasferita
con D.M. 4 febbraio 2014 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, ove non ha assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella SALVATORE,
nata a Avellino il 19 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Caterina TRENTINI, nata
a Milano il 27 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Teresa VENEZIA, nata
a Roma il 1 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Nomina a magistrato ordinario e destinazione dei vincitori del concorso a 370 posti di magistrato ordinario,
indetto con D.M. 22 settembre 2011
D.M. 20-2-2014 - V° U.C.B. 10-3-2014
I sottoindicati 352 vincitori del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 settembre 2011, sono nominati
magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 27.285,74 (HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura annua lorda
di € 7.086,92.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della presa di
possesso nelle funzioni giurisdizionali.
1.

AMBROSINO Gabriella

nata a NAPOLI

l’11/01/1985

NAPOLI

2.

GALLI Giacomo

nato a BRESCIA

il 21/12/1984

BRESCIA

3.

GHIRONI Andrea Jacopo

nato a IGLESIAS

il 3/4/1981

CAGLIARI

4.

IANNELLI Luigi

nato a ROMA

il 28/5/1986

FIRENZE

5.

SIMONI Giulia

nata a PESCIA

il 22/3/1984

FIRENZE

6.

LOSCHI Francesco

nato a SANSEPOLCRO

l’1/3/1983

PERUGIA

7.

STAFFIERI Danilo

nato a MATERA

il 17/12/1979

BARI

8.

SOLINAS Giovanni

nato a FERRARA

il 9/11/1978

BOLOGNA

9.

D’ANGELO Daniele

nato a ROMA

il 21/7/1977

ROMA

10.

MARRA Roberta

nata a GALATINA

il 7/9/1983

LECCE

11.

TRIANNI Michele

nato a MODENA

il 12/7/1985

MILANO

12.

MARANGONI Andrea

nato a ROMA

l’08/02/1986

ROMA

13.

BULGARINI NOMI Roberto

nato a ROMA

il 30/5/1983

ROMA

14.

BENDONI Mario

nato a BIBBIENA

il 16/8/1985

ROMA

15.

D’AGOSTINO Giandomenico

nato a SAPRI

il 2/10/1984

ROMA

16.

CONDELLO Mariangela

nata a ROMA

il 5/7/1984

ROMA

17.

BLATTNER Hans Roderich

nato a PARMA

il 28/12/1980

VENEZIA

18.

PANARIELLO Marilena

nata a POMPEI

il 23/5/1968

ROMA

19.

LEONCINI Lucia

nata a BAGNO A RIPOLI

il 19/9/1985

FIRENZE

20.

CAVEGLIA Giulia

nata a CIRIE’

il 27/2/1984

TORINO

21.

ROSETI Francesca

nata a ROMA

il 3/5/1983

ROMA

22.

MIGLIETTA Stefano

nato a TORINO

il 21/08/1982

TORINO

23.

SATULLO Dalila

nata a MESSINA

il 28/10/1986

MESSINA

24.

BASEI Fabrizio

nato a GENZANO DI ROMA

il 27/11/1985

ROMA

25.

SPIRI Giorgia

nata a NAPOLI

il 31/5/1985

NAPOLI

26.

COLONNA ROMANO Francescapaola

nata a NAPOLI

il 3/5/1983

NAPOLI

27.

LIPOVSCEK Federica

nata a FOLIGNO

il 23/7/1977

PERUGIA

28.

ROSSETTI Leda

nata a NAPOLI

il 18/4/1976

NAPOLI
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29.

MANCA Giovanna

nata a MONTERONI DI LECCE

il 25/6/1974

LECCE

30.

CARBONE Amato

nato a TAURIANOVA

il 17/3/1981

LECCE

31.

DEL GIUDICE Tommaso

nato a ROMA

il 12/3/1986

ROMA

32.

PRUDENZANO Lorenzo

nato a MANDURIA

il 17/08/1984

L’AQUILA

33.

FANINI Annalisa

nata a VERCELLI

il 23/9/1983

TORINO

34.

IOVANE Lisa

nata a LIVORNO

l’8/5/1983

GENOVA

35.

PETRUCCI Alessandro

nato a ROMA

il 23/1/1983

MILANO

36.

GIULIANO Gerardo

nato a NAPOLI

il 30/11/1982

NAPOLI

37.

FAVAROLO Ada

nata a NAPOLI

il 17/4/1980

NAPOLI

38.

VILLA Giorgia

nata a COPERTINO

il 7/3/1986

LECCE

39.

CREPALDI Roberto

nato a MAGENTA

il 9/5/1985

MILANO

40.

FERRUCCIO Giuseppe

nato a MESAGNE

l’11/1/1985

LECCE

41.

SGAMBATI Luigi

nato a BOLOGNA

l’1/11/1984

PESCARA

42.

ULIANA Petra

nata a VITTORIO VENETO

il 05/09/1984

VENEZIA

43.

RANIELI Carmen

nata a VIBO VALENTIA

il 6/7/1984

CATANZARO

44.

CARBONARO Marco

nato a TORINO

il 27/4/1984

TORINO

45.

MANISCALCHI Francesca

nata a ACQUI TERME

il 12/11/1983

PALERMO

46.

FERRARO Valeria

nata a NAPOLI

il 15/3/1978

NAPOLI

47.

PROTA Claudio

nato a NAPOLI

il 13/7/1985

ROMA

48.

SAVOIA Vincenzo

nato a VENOSA

il 12/6/1985

POTENZA

49.

LAVIOLA Gaetano

nato a ROSSANO

il 17/12/1983

CATANZARO

50.

CLEMENTE Daniela

nata a MARINO

il 19/4/1982

MILANO

51.

MESSINA Laura

nata a CATANIA

il 19/2/1978

CATANIA

52.

GIGLIANO Gaetano

nato a SALERNO

il 27/11/1977

NAPOLI

53.

GIUIUSA Chiara

nata a ROMA

il 21/1/1983

ROMA

54.

ZULLO Adriano

nato a FRANCAVILLA FONTANA

il 24/4/1984

ROMA

55.

DINARDO Diego

nato a NAPOLI

il 13/9/1983

NAPOLI

56.

PUSSINI Giulia

nata a UDINE

il 13/8/1983

TRIESTE

57.

PETROSINO Caterina

nata a NOCERA INFERIORE

il 23/12/1982

SALERNO

58.

BUSCARINO Letizia

nata a CALTANISSETTA

il 12/9/1982

CATANIA

59.

GIUNTA Angela

nata a CINQUEFRONDI

il 12/11/1980

REGGIO CALABRIA

60.

CICCOLO Maria

nata a ROMA

l’11/11/1980

ROMA

61.

COPPOLA Luca

nato a MILANO

il 22/10/1979

REGGIO CALABRIA

62.

IERVOLINO Francesca

nata a NOLA

il 17/04/1977

NAPOLI

63.

D’AURIA Marta

nata a ROMA

il 21/10/1978

ROMA

64.

COSCI Valentina

nata a PISA

il 3/5/1984

FIRENZE

65.

TOMBESI Ambra Carla

nata a MILANO

il 14/4/1984

MILANO

66.

BRANDO Francesco

nato a PALMI

il 14/3/1984

REGGIO CALABRIA

67.

DI MARTINO Michele

nato a VICO QUENSE

il 17/10/1983

NAPOLI

68.

COGNETTI Camilla

nata a ROMA

l’11/6/1983

ROMA
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69.

MANCINI Greta

nata a ROVIGO

il 16/4/1983

VENEZIA

70.

CASTRONUOVO Andrea Filippo

nato a CATANIA

il 23/8/1981

CATANIA

71.

POSA Sara

nata a JESI

il 23/6/1981

ROMA

72.

BISOGNO Roberta

nata a VELLETRI

il 09/01/1980

ROMA

73.

DEL PRETE Maria

nata a CASERTA

il 19/8/1977

NAPOLI

74.

CAVALLINI Stefano

nato a VIGEVANO

l’1/9/1985

MILANO

75.

GRILLO Michela

nata a CASSINO

il 22/12/1984

ROMA

76.

BEUX Giulia

nata a TORINO

il 2/12/1984

TORINO

77.

RIGHI Giorgia

nata a VICENZA

il 18/3/1984

BOLOGNA

78.

D’ALESSANDRO Giulia

nata a SAN DONA’ DI PIAVE

il 28/7/1983

NAPOLI

79.

NADILE Elena

nata a FIESOLE

l’11/2/1983

ROMA

80.

STEFANIZZI Camilla

nata a GUASTALLA

il 13/11/1982

ROMA

81.

MAFFEI Germana

nata a AVELLINO

il 16/3/1982

FIRENZE

82.

MONTEFUSCO Gabriele

nato a NAPOLI

il 17/02/1982

NAPOLI

83.

INCARDONA Raffaele

nato a GENOVA

il 27/9/1977

VENEZIA

84.

MARROCCOLI Oreste Fabio

nato a POTENZA

il 24/9/1984

ROMA

85.

PANUCCI Giorgio

nato a ROMA

il 25/6/1983

ROMA

86.

DEFLORIO Raffaele

nato a ROMA

il 27/8/1982

ROMA

87.

DI DIO DATOLA Chiara

nata a PIAZZA ARMERINA

il 9/5/1982

CATANIA

88.

NUVOLI Valentina

nata a OZIERI

il 12/2/1982

CAGLIARI

89.

GIAMPIETRO Alessia

nata a GROTTAGLIE

il 18/6/1981

MILANO

90.

CARNEVALE Gloria

nata a LUCERA

il 15/5/1980

BARI

91.

LA CHIOMA Federica

nata a L’AQUILA

il 10/3/1979

L’AQUILA

92.

REGASTO Salvatore

nato a ROMA

il 12/06/1977

ROMA

93.

D’ALTERIO Maria Grazia

nata a VILLARICCA

l’8/4/1976

NAPOLI

94.

ROSCIGNO Grazia

nata a NOCERA INFERIORE

il 2/6/1983

SALERNO

95.

MANDURINO Paolo

nato a MANDURIA

il 7/10/1980

LECCE

96.

BAVAI Valentina

nata a CATTOLICA

il 28/10/1985

ANCONA

97.

SEVERI Maria Francesca

nata a PERUGIA

il 27/4/1985

PERUGIA

98.

RACHELE Stefania

nata a TORINO

il 17/2/1985

REGGIO CALABRIA

99.

MISTRITTA Sergio

nato a CORLEONE

l’8/8/1984

PALERMO

100.

GRASSI Sonia

nata a ROMA

il 20/4/1984

ROMA

101.

GUERRA Francesco

nato a BATTIPAGLIA

il 4/4/1984

SALERNO

102.

SACCONE Francesca

nata a CASERTA

il 23/03/1984

NAPOLI

103.

GUSSONI Guglielmo Vittorino Carlo

nato a MILANO

l’8/11/1983

MILANO

104.

TORRE Francesco

nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

il 10/7/1983

MESSINA

105.

CIPITI’ Simona Maria

nata a SANT’AGATA DI MILITELLO

il 18/1/1983

MESSINA

106.

MARESCA Michela

nata a CASTELLAMMARE DI STABIA

il 29/12/1982

NAPOLI

107.

SACCA’ Elisa

nata a CATANIA

il 12/11/1982

CATANIA

108.

CROCI Alice

nata a FIRENZE

l’1/8/1982

FIRENZE
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109.

PERRONE Francesca

nata a SAN PIETRO ERNOTICO

il 23/5/1981

LECCE

110.

PALMIERI Davide

nato a SALERNO

il 22/12/1978

ROMA

111.

PAIANO Andrea

nato a GALATINA

il 28/1/1974

LECCE

112.

MARI Adriana

nata a NAPOLI

il 23/09/1986

NAPOLI

113.

SANTA CRUZ Valentina

nata a CAGLIARI

il 23/12/1982

CAGLIARI

114.

PUGLIA Marco

nato a VILLARICCA

l’8/12/1982

NAPOLI

115.

PISCIOTTA Luca

nato a NAPOLI

il 3/5/1982

NAPOLI

116.

LAURO Caterina

nata a CAGLIARI

il 2/4/1982

ROMA

117.

PASSONI Nora Lisa

nata a BERGAMO

il 25/3/1982

MILANO

118.

SANSONE Daniele

nato a PALERMO

il 29/5/1981

PALERMO

119.

CONDORELLI Paola

nata a CATANIA

il 12/10/1979

CATANIA

120.

GAMBARDELLA Roberta

nata a NAPOLI

il 4/11/1984

NAPOLI

121.

DI PAOLO Simona

nata a CASSINO

il 19/3/1983

ROMA

122.

GIULIANO Ilaria

nata a NAPOLI

il 28/08/1986

NAPOLI

123.

COPPOLA Vittorio

nato a AVELLINO

il 25/5/1986

NAPOLI

124.

CIULLA Anna Loredana

nata a ERICE

il 24/2/1985

PALERMO

125.

CARBONI Luca

nato a TRIESTE

il 31/1/1985

TRIESTE

126.

BINETTI Chiara

nata a IGLESIAS

il 2/10/1984

MILANO

127.

RIBAUDO Valentina

nata a APRILIA

il 9/8/1984

ROMA

128.

D’ONOFRIO Carmen

nata a CASERTA

il 31/7/1984

NAPOLI

129.

DI STEFANO Cristina

nata a GIULIANOVA

il 15/7/1984

PESCARA

130.

MAURINI Luca

nato a GIULIANOVA

il 14/6/1984

L’AQUILA

131.

DE BENEDITTIS Felice

nato a CORATO

il 4/5/1984

BARI

132.

BLANDA Mariapia

nata a ERICE

il 26/04/1984

ROMA

133.

STRAMAGLIA Marco

nato a ROMA

il 27/11/1983

ROMA

134.

DE MICCO Lucia

nata a ROVIGO

l’11/6/1983

NAPOLI

135.

GAGLIARDI Alfredo

nato a NAPOLI

il 23/1/1983

NAPOLI

136.

ALESSANDRIA Fabrizio

nato a TORINO

il 21/8/1982

TORINO

137.

DIMATTEO Raffaella

nata a REGGIO CALABRIA

il 24/5/1972

MILANO

138.

RAGOSTA Rosamaria

nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

il 26/12/1985

NAPOLI

139.

CAPOLUONGO Chiara

nata a CASERTA

il 6/12/1985

NAPOLI

140.

LUCIGNANI Davide

nato a CUNEO

il 25/8/1985

TORINO

141.

FINOCCHIARO Raffaella

nata a CATANIA

il 19/1/1984

CATANIA

142.

MARTINI Julie

nata a MILANO

il 17/11/1983

MILANO

143.

MONTEROTTI Willelma

nata a MACERATA

il 29/8/1983

ROMA

144.

FALETRA Eugenio

nato a CIVITANOVA MARCHE

il 3/6/1983

ANCONA

145.

MORONI Daniela

nata a MARSCIANO

il 12/3/1983

PERUGIA

146.

NAPPI Giacomo

nato a ROMA

il 12/9/1982

ROMA

147.

MONZIO COMPAGNONI Chiara

nata a TREVIGLIO

il 27/7/1982

MILANO

148.

DI VALERIO Claudia

nata a PESCARA

il 25/6/1981

PESCARA
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149.

RIZZO Romina

nata a GALLIPOLI

il 30/9/1978

LECCE

150.

COCCA Marianna

nata a CAMPOBASSO

il 30/11/1984

CAMPOBASSO

151.

IACOPINI Alessia

nata a FIRENZE

il 10/8/1986

FIRENZE

152.

GUARINO Maria Rita

nata a CASERTA

il 17/10/1985

NAPOLI

153.

CAPRAROLA Giulio

nato a PERUGIA

il 20/7/1985

PERUGIA

154.

MESSINA Susanna

nata a VOLTERRA

il 29/3/1985

FIRENZE

155.

MOLFESE Giuseppe

nato a POTENZA

il 5/1/1985

ROMA

156.

GAMBARDELLA Marco

nato a NAPOLI

il 19/5/1984

NAPOLI

157.

IORI Lucia Francesca

nata a REGGIO EMILIA

il 4/10/1983

MILANO

158.

ANDALORO Serena

nata a BARI

il 20/9/1983

MESSINA

159.

MANNA Carolina

nata a TARANTO

il 17/6/1983

TARANTO

160.

FONDRIESCHI Elena

nata a DESENZANO DEL GARDA

il 23/3/1983

BRESCIA

161.

TORRESIN Elena

nata a MAROSTICA

il 28/2/1983

VENEZIA

162.

FRUDA’ Irene

nata a ACIREALE

l’11/09/1981

CATANIA

163.

SCOVOTTO Simona

nata a SALERNO

il 2/9/1980

SALERNO

164.

MANTOVANI Matteo

nato a BRESCIA

il 14/1/1974

BRESCIA

165.

LISENA Floriana

nata a AVELLINO

il 3/8/1984

NAPOLI

166.

LUCCHETTI Roberta

nata a MOLA DI BARI

il 29/10/1985

BARI

167.

CAVAZZA Francesca

nata a VILLAFRANCA DI VERONA

il 3/7/1985

ROMA

168.

PULICATI Chiara

nata a NAPOLI

il 19/2/1985

ROMA

169.

PUCCI Silvana

nata a BARI

il 17/12/1984

ROMA

170.

SAVIANO Elena

nata a GAETA

il 26/10/1984

ROMA

171.

IMPERIALE Valentina

nata a PARTINICO

il 5/7/1984

PALERMO

172.

CONTINISIO Angela

nata a SANTERAMO IN COLLE

il 23/04/1984

BARI

173.

ALLIGO Francesco Angelo

nato a CATANIA

il 21/1/1984

MESSINA

174.

FRATA Laura

nata a BRESCIA

l’1/10/1983

MILANO

175.

DE SIMONE Carmela

nata a CASTELLAMMARE DI STABIA

l’8/7/1983

NAPOLI

176.

FRACCALVIERI Silvia

nata a FOGGIA

il 9/4/1983

FIRENZE

177.

RANALLI Andrea

nato a AVEZZANO

il 23/3/1983

FIRENZE

178.

MEO Marianna

nata a ORTONA

il 3/4/1982

PESCARA

179.

MILANI Luca

nato a BRONI

il 22/1/1981

MILANO

180.

GRECO Annamaria

nata a CASTELLAMMARE DI STABIA

il 10/7/1979

NAPOLI

181.

PALUMBO Vincenzo

nato a OLIVETO CITRA

il 24/8/1985

ROMA

182.

CAMELI Renato

nato a TERAMO

il 17/05/1976

ROMA

183.

COLAMEO Fabiana

nata a NAPOLI

il 12/3/1985

NAPOLI

184.

PASCIUTI Claudia

nata a PRATO

il 28/2/1985

FIRENZE

185.

VOLPE Niccolo’

nato a VIAREGGIO

il 19/10/1984

FIRENZE

186.

CONTE Roberto

nato a MESSINA

il 18/8/1983

MESSINA

187.

AMEDORO Camilla

nata a RIETI

il 31/7/1983

ROMA

188.

LAPENTA Raffaele

nato a NAPOLI

l’1/7/1983

NAPOLI
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189.

GRASSI Rossella

nata a SCAFATI

il 29/4/1983

NAPOLI

190.

NAPOLITANO Paolo

nato a NAPOLI

il 6/3/1983

NAPOLI

191.

DE PALMA Giorgia

nata a TORINO

il 29/9/1982

TORINO

192.

FRASCINO Domenico

nato a CASTROVILLARI

il 03/03/1982

NAPOLI

193.

COZZOLINO Antonia

nata a NOLA

l’1/1/1982

NAPOLI

194.

URSO Daniela

nata a CATANIA

il 5/2/1976

ROMA

195.

MASTROPIETRO Roberta

nata a SORA

il 17/9/1985

ROMA

196.

GRASSELLI Stefania

nata a FOLIGNO

il 21/10/1984

PERUGIA

197.

FRANCHIONI Stefano

nato a BERGAMO

il 2/8/1984

BRESCIA

198.

BISELLO Giulia

nata a TERNI

il 29/2/1984

ROMA

199.

LAMONACA Lea

nata a FOGGIA

il 10/2/1984

MILANO

200.

RAFFA Arianna

nata a MESSINA

il 24/1/1984

MILANO

201.

IMMORDINO Cinzia

nata a PALERMO

il 6/12/1983

PALERMO

202.

RINALDI Alessio

nato a GENOVA

il 24/10/1983

GENOVA

203.

LISCIANDRA Francesca

nata a CATANIA

il 6/3/1983

MILANO

204.

GALLUCCI Daniele

nato a SAN PIETRO VERNOTICO

il 19/2/1983

ROMA

205.

LO BUE Cristina

nata a SANTO STEFANO QUISQUINA

l’11/12/1980

PALERMO

206.

MACCARI Giulia

nata a ROMA

il 3/10/1985

ROMA

207.

TINESSA Tiziana

nata a NAPOLI

il 4/5/1985

ROMA

208.

CUCINELLA Chiara

nata a NAPOLI

il 10/7/1984

NAPOLI

209.

SALERNO Annamaria

nata a MILANO

il 13/5/1984

MILANO

210.

MOMBELLI Elisa

nata a ORZINUOVI

il 7/2/1984

BRESCIA

211.

SODANI Andrea

nato a ROMA

il 9/12/1983

ROMA

212.

RANFAGNI Francesca

nata a BAGNO A RIPOLI

il 22/08/1983

FIRENZE

213.

del MONACO Lidia

nata a BARI

il 27/5/1982

BARI

214.

MADERNA Valentina

nata a MILANO

l’11/4/1981

MILANO

215.

ZITO Andrea

nato a BOLOGNA

il 16/10/1980

BOLOGNA

216.

BERNI Francesca

nata a ROMA

l’1/7/1980

ROMA

217.

DELLE SITE Simona

nata a LECCE

il 12/4/1980

LECCE

218.

CASU Ilaria

nata a BARI

il 13/2/1980

BARI

219.

GULLINO Marialuisa

nata a MESSINA

il 16/11/1979

MESSINA

220.

ZANCAN Francesca

nata a TREVISO

il 18/8/1972

VENEZIA

221.

PICCI Emanuele

nato a POGGIARDO

il 16/2/1984

LECCE

222.

CARMISCIANO Mary

nata a PALERMO

l’01/08/1983

ROMA

223.

DE LUCA Sergio

nato a WASHINGTON

il 26/2/1985

GENOVA

224.

BELTRAME Giulia

nata a VICENZA

il 26/4/1984

VENEZIA

225.

GEMELLI Claudia

nata a VENARIA REALE

il 14/1/1984

TORINO

226.

ROMANO Carmela

nata a PALERMO

il 6/12/1983

ROMA

227.

LEONTE Stefania

nata a ENNA

il 13/4/1983

CATANIA

228.

SAIEVA Maria

nata a AGRIGENTO

il 13/2/1983

FIRENZE
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229.

MELE Daniela

nata a ROMA

il 6/9/1982

ROMA

230.

CALDORE Claudia

nata a NAPOLI

il 26/12/1981

NAPOLI

231.

MANNINO Alessandra

nata a MILANO

il 2/10/1981

MILANO

232.

QUATRIDA Marco Luigi

nato a MILANO

il 25/08/1976

MILANO

233.

VICARIO Barbara

nata a POPOLI

il 7/5/1971

ROMA

234.

DI PEPPE Valentina

nata a CHIETI

il 18/8/1982

ROMA

235.

SUSSARELLU Francesca

nata a SILANUS

il 2/10/1975

TORINO

236.

CAMPANILE Luisa Vittoria

nata a NAPOLI

il 6/6/1986

NAPOLI

237.

STRAZZANTI Flavia

nata a PIAZZA ARMERINA

il 10/4/1984

CALTANISSETTA

238.

SANTANIELLO Giacinta

nata a NAPOLI

il 27/12/1982

NAPOLI

239.

CIRINCIONE Erina

nata a PALERMO

il 9/6/1982

PALERMO

240.

BUSOLI Giorgia

nata a ROMA

il 27/3/1982

ROMA

241.

BALLESI Francesca

nata a CORRIDONIA

il 25/8/1981

ANCONA

242.

MARTINO Gianna

nata a GALATINA

il 27/08/1980

LECCE

243.

TRIPALDI Valentina

nata a BARI

l’1/3/1978

BARI

244.

FASANO Anna Chiara

nata a SALERNO

il 6/9/1976

SALERNO

245.

DE MEO Paolo

nato a FIRENZE

il 23/2/1976

FIRENZE

246.

ACCOLLA Marco

nato a MESSINA

il 13/8/1981

MESSINA

247.

DI MAIO Alice

nata a ENNA

il 20/12/1985

CALTANISSETTA

248.

MONTALTO Fabio

nato a ABBIATEGRASSO

il 24/5/1985

PALERMO

249.

VALERIO Vito

nato a BARI

il 10/2/1985

BARI

250.

PIREDDA Micaela

nata a ROMA

il 20/9/1984

ROMA

251.

BURZA Maria

nata a ACRI

il 19/2/1981

MILANO

252.

PRATO Matteo

nato a COPERTINO

il 09/08/1980

LECCE

253.

PAPARAZZO Stefania

nata a CATANZARO

il 6/5/1980

ROMA

254.

DE BONIS Rosalba

nata a BOLLATE

l’8/10/1974

POTENZA

255.

RISOLO Chiara Ilaria

nata a MESAGNE

l’11/8/1980

ROMA

256.

BUZZANCA Nunzio Daniele

nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

il 15/10/1984

MESSINA

257.

CILLA Cristina Giovanna

nata a MESSINA

il 23/6/1984

ROMA

258.

NOCENTE Sabrina

nata a MESAGNE

l’11/2/1984

LECCE

259.

ANTOCI Elisabetta

nata a CALCINATE

il 4/2/1984

MILANO

260.

PAONE Alessandro

nato a TARANTO

l’8/9/1983

LECCE

261.

ABBADESSA Ignazio Francesco

nato a TERLIZZI

il 25/7/1983

BARI

262.

DE LIGUORO Sveva

nata a NAPOLI

il 02/07/1982

NAPOLI

263.

SALONE Bartolo

nato a ERICE

il 24/6/1982

PALERMO

264.

MAFFEI Marzia

nata a AVELLINO

il 16/3/1982

FIRENZE

265.

CAIAZZO Sarah

nata a NAPOLI

il 13/3/1982

NAPOLI

266.

BARBIERI Rita

nata a URBINO

il 29/7/1981

ANCONA

267.

ROSSELLO Salvatore

nato a CARIATI

il 19/8/1980

MILANO

268.

ORLANDO Laura

nata a TARANTO

il 17/12/1979

LECCE
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269.

CHIRIELEISON Rossella

nata a ROMA

il 6/9/1971

ROMA

270.

FERRETTI Francesco

nato a ATRI

il 6/12/1972

PESCARA

271.

LIPRINO Alessandro

nato a MESSINA

il 25/12/1971

MESSINA

272.

CAINERI Marta

nata a SAN DANIELE DEL FRIULI

il 20/07/1985

BOLOGNA

273.

LONGO Carla

nata a MAGLIE

il 15/10/1984

LECCE

274.

BARBIERI Enrico

nato a ROMA

il 12/1/1984

ROMA

275.

GUADALUPI Marta

nata a SERIATE

il 21/10/1983

BRESCIA

276.

MILANI Camilla

nata a PIACENZA

l’11/3/1983

MILANO

277.

FACCIOTTI Silvia

nata a ARZIGNANO

il 29/1/1983

VENEZIA

278.

BARILE Carlo

nato a RAVENNA

il 6/3/1982

NAPOLI

279.

D’ARCO Vincenzo

nato a SALERNO

il 3/3/1982

SALERNO

280.

TRAMONTI Giulia

nata a FIESOLE

il 8/7/1981

FIRENZE

281.

SANTORO Fabio

nato a LECCE

il 19/6/1981

BOLOGNA

282.

RICCIO Francesco

nato a NAPOLI

il 13/05/1981

NAPOLI

283.

BRACONE Alida

nata a ATESSA

il /11/1980

ROMA

284.

BIASCI Gianluigi

nato a ALESSANDRIA

il 4/6/1979

TORINO

285.

BERARDI Ruggiero

nato a NAPOLI

il 28/8/1976

BARI

286.

DE SANCTIS Maria Teresa

nata a NAPOLI

il 21/11/1974

ROMA

287.

GIOVANNETTI Tommaso

nato a LUCCA

il 7/11/1978

ROMA

288.

TREGLIA Claudio

nato a FORMIA

il 20/7/1984

ROMA

289.

SCARPINO Daniele

nato a CATANZARO

il 30/3/1984

CATANZARO

290.

BOLOGNA Stefania

nata a TORINO

il 9/3/1984

TORINO

291.

BONFANTINI Laura

nata a ANZIO

il 13/9/1983

ROMA

292.

VITELLO Emanuela

nata a TORINO

il 07/07/1983

ROMA

293.

RUSSO Alessandra

nata a MARSALA

il 16/10/1982

BOLOGNA

294.

MALTOMINI Andrea

nato a SAN MINIATO

il 24/8/1981

FIRENZE

295.

LUBRANO Maurizio

nato a TRIESTE

il 14/3/1981

BOLOGNA

296.

MONTELEONE Sara

nata a AGRIGENTO

il 18/4/1976

PALERMO

297.

PAURA Lucia

nata a NAPOLI

il 25/7/1982

NAPOLI

298.

CAROLEO Franco

nato a ROMA

il 4/1/1986

ROMA

299.

VALLARIO Ignazio

nato a FOGGIA

il 16/6/1985

BOLOGNA

300.

DE MICHELI Matteo

nato a BOLOGNA

il 17/5/1984

BOLOGNA

301.

MARINO MERLO Maria

nata a PATTI

il 4/11/1980

MESSINA

302.

SODANO Marta

nata a MUGNANO DI NAPOLI

il 28/07/1980

NAPOLI

303.

LIBERTI Mauro

nato a BRESCIA

il 17/8/1977

BRESCIA

304.

ANNUNZIATA Alfonso

nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

il 2/10/1974

NAPOLI

305.

PASTORI Andrea

nato a FOLIGNO

il 26/3/1981

PERUGIA

306.

ANGIULI Alessandra

nata a BARI

il 3/6/1977

BARI

307.

PAVONI Nicolo’ Roberto

nato a NEGRAR

il 4/7/1967

VENEZIA

308.

COLELLA Rossella Maria

nata a CASERTA

il 20/4/1979

NAPOLI
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309.

FAVERO Beatrice

nata a MIRANO

il 12/6/1984

VENEZIA

310.

ALIBERTI Filomena

nata a SALERNO

l’8/3/1983

SALERNO

311.

LO GERFO Francesco

nato a TAORMINA

l’8/6/1981

CATANIA

312.

RUGGERI Concetta

nata a MESSINA

il 20/05/1980

MESSINA

313.

CINGOLANI Fabrizio

nato a UMBERTIDE

il 10/10/1976

MILANO

314.

NICOSIA Emanuele

nato a PALERMO

il 5/5/1976

MILANO

315.

MARINO Marica

nata a CATANIA

il 27/11/1986

CATANIA

316.

RANDO Roberta

nata a MESSINA

il 17/4/1986

MESSINA

317.

INTROVIGNE Carlo

nato a TORINO

il 14/1/1986

TORINO

318.

IONTA Riccardo

nato a FORMIA

l’11/8/1985

ROMA

319.

LANDONI Tiziana

nata a RHO

il 20/7/1985

MILANO

320.

MARIOTTI Paolo

nato a RIETI

il 12/7/1985

ROMA

321.

NUZZO Gianpaolo

nato a SALERNO

il 10/1/1985

SALERNO

322.

ROSSI Marina

nata a FIESOLE

il 27/08/1984

FIRENZE

323.

KILDANI Elena

nata a BOLOGNA

il 23/6/1984

MILANO

324.

GALATI Mariagrazia

nata a ALTAMURA

l’11/2/1984

BARI

325.

CALLEA Benedetta

nata a BRESCIA

il 16/1/1984

BRESCIA

326.

LOGOZZO Gabriella

nata a CATANZARO

il 14/11/1983

BOLOGNA

327.

TAVOLIERI Tania

nata a ATINA

il 20/10/1983

ROMA

328.

SORDETTI Pia

nata a MADDALONI

il 18/9/1983

NAPOLI

329.

COLUCCI Claudia

nata a POTENZA

il 25/08/1983

ROMA

330.

CALVAGNO D’ ACHILLE Vincenzo

nato a ROMA

il 4/8/1983

ROMA

331.

IANNAZZO Concettina

nata a LAMEZIA TERME

il 18/7/1983

ROMA

332.

DAGNA Daniele

nato a MONCALIERI

il 7/6/1983

TORINO

333.

MILAZZO Elisa

nata a PIAZZA ARMERINA

il 31/5/1983

CATANIA

334.

STRINO Stefano

nato a NAPOLI

il 9/4/1983

NAPOLI

335.

DEL TURCO Christian

nato a MANIAGO

il 5/4/1983

TRIESTE

336.

CUCCODRILLO Saramaria

nata a NERETO

il 30/9/1982

PESCARA

337.

MANCA Alfredo

nato a PESARO

il 20/9/1982

LECCE

338.

VECCHIONE Giuseppina

nata a NAPOLI

il 3/7/1982

NAPOLI

339.

FORESTA Carmela

nata a CARIATI

il 25/06/1982

ROMA

340.

VICENZUTTI Elisa

nata a CIVIDALE DEL FRIULI

il 4/12/1981

TRIESTE

341.

MACCA Mauroernesto

nato a BRESCIA

il 20/7/1981

BRESCIA

342.

ANGELOZZI Daniela

nata a PESCARA

il 18/5/1981

PESCARA

343.

LOSCANNA Luana

nata a LECCE

il 28/7/1980

LECCE

344.

ROMANO Giovanni

nato a PALERMO

il 9/9/1979

PALERMO

345.

VINCENTI Valeria

nata a MAGLIE

il 28/4/1979

BOLOGNA

346.

BELMONTE Eugenia

nata a COSENZA

il 10/01/1979

ROMA

347.

RIVELLINI Fabio

nato a VERONA

il 10/10/1978

MILANO

348.

SCHIAVETTA Elena Silvia Anna

nata a GENOVA

il 29/6/1978

GENOVA
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349.

BERNARDI Virgilio Dante

nato a SALERNO

il 25/7/1976

SALERNO

350.

MALAGOLI Bruno

nato a MASSA

il 9/1/1976

GENOVA

351.

BOTTA Federico

nato a ABBIATEGRASSO

l’1/10/1974

MILANO

352.

ANCORA Paolo

nato a GALLIPOLI

il 2/6/1974

TRIESTE

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
“Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4
- profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “ III area funzionale ” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 13 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 21: ROCCHETTI Piera Paola, nata il 12 dicembre 1949, errato calcolo dell’anzianità di servizio nello stesso profilo – valutati anni 27 in luogo di 28 stesso profilo (+ 0,80 punti), è
inserita al posto n. 18 della graduatoria, prima di Lucilla Luberti e
dopo Crescenzo Martino.

Pos. grad. 41: AMIANTO Federico, nato l’undici novembre
1956, errata attribuzione del punteggio per corso di riqualificazione
di m. 2 e gg. 15 - attribuiti punti 2,00 in luogo di 3,00 – (+ 1,00
punti), è inserito al posto n. 27 della graduatoria, prima di Loredana
ONOFRI e dopo Anna Cellamaro.
Pos. grad. 61: MARZANO Loredana, nata il 17 ottobre
1953, errato calcolo dell’anzianità di servizio nello stesso profilo
– valutati anni 27 in luogo di 28 stesso profilo (+ 0,80 punti), è inserita al posto n. 58 della graduatoria, prima di Francesco Antonio
Fiorenza e dopo Patricia Ricotta.
Pos. grad. 91: STRANGIS Maria, nata il 28 dicembre 1955,
errata attribuzione di punteggio all’anzianità di servizio nello stesso profilo – digitati anni 18 in luogo di 28 - (+ 8,00 punti), è inserita
al posto n. 16 della graduatoria, prima di Crescenzo Martino e dopo
Roberto Violetti.
Pos. grad. 92: MUZIO Maria Ausilia Gaetana, nata il 26
giugno 1951, errata digitazione titolo capo unità organizzativa
anno 2010 - attribuito come mansione superiore per un trimestre
– regolarmente valutato dalla commissione (punti 3,00); mancata
valutazione idoneità concorsuale regolarmente indicata nella domanda (punti 3,00) Totale + 6,00 punti, è inserita al posto n. 23
della graduatoria, prima di Anna Francesca Panzera e dopo Maurizio Battaglia.
Pos. grad. 129: CUCINOTTA Domenico, nato il 2 marzo
1961, mancata digitazione capo unità organizzativa anni 20092010, regolarmente attribuita dalla commissione (+ 8,00 punti), è
inserito al posto n. 33 della graduatoria, prima di Daniela Bevilacqua e dopo Anna Montebove.
Pos. grad. 134: FURNO Franco, nato il 3 gennaio 1950,
errato calcolo anzianità di servizio nello stesso profilo - attribuiti
anni 19 in luogo di 29 – (+ 8,00 punti), è inserito al posto n. 37 della
graduatoria, prima di Cesaria Giannelli e dopo Giovanni Pepe.
Pos. grad. 136: ROCCI Luciano, nato l’undici febbraio
1956, errato calcolo anzianità di servizio nello stesso profilo - attribuiti anni 19 in luogo di 29 – (+ 8,00 punti), è inserito al posto n.
40 della graduatoria, prima di Angelina Ranucci e dopo Mara Bosi.
Pos. grad. 144: GIOVENCO Calcedonio, nato il 21 novembre 1957, errato calcolo anzianità di servizio nello stesso profilo attribuiti anni 22 in luogo di 27 – (+ 4,00 punti), è inserito al posto
n. 102 della graduatoria, prima di Patrizia Pizzuto e dopo Giovanni
Walter Gentile.
Pos. grad. 152: ARAGNO Antonella, nata il 5 marzo 1959,
errata valutazione anzianità di servizio stesso profilo, valutati anni
9 in luogo di 19 ( + 8,00 punti), è inserita al posto n. 64 della graduatoria, prima di Fiorella Sandei e dopo Patrizia Meacci.
Pos. grad. 162: CLIMACO Paola Valeria, nata il primo
gennaio 1958, mancata digitazione punteggio diploma di laurea in
giurisprudenza, regolarmente valutato dalla commissione (+ 8,00
punti), è inserita al posto n. 87 della graduatoria, prima di Silvia
Boraso e dopo Massimo Aiello.
Pos. grad. 172: MIGLIACCIO Paola Maria, nata il 28 dicembre 1955, errata attribuzione di punteggio all’anzianità di servizio nello stesso profilo – digitati anni 18 in luogo di 28 - (+ 8,00
punti), è inserita al posto n. 97 della graduatoria, prima di Pasquale
Venezia e dopo Matilde Chareun.
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Pos. grad. 179: BARBACCIA Rossana, nata il 24 luglio
1956, errata attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato
nello stesso profilo e in diverso profilo – valutati anni 8 stesso profilo e 11 diverso profilo in luogo di 19 stesso profilo (+ 2,20 punti),
è inserita al posto n. 166 della graduatoria, prima di Domenico Speranza e dopo Palmina Nespoli.
Pos. grad. 183: NAPOLITANO Pasquale, nata il 19 novembre 1954, errata valutazione anzianità di servizio – attribuiti anni 16
diverso profilo in luogo di anni 28 stesso profilo (+ 11,60 punti), è
inserita al posto n. 84 della graduatoria, prima di Eugenio De Martino e dopo Luigi Tigano.
Non presente in graduatoria perché inserito erroneamente in
altra procedura:
ZICCONE Massimo, nato il 15 dicembre 1964, capo unità
organizzativa anni 2009 e 2010, anzianità di servizio stesso profilo
anni 17, diploma di laurea coerente con quello previsto per l’accesso al profilo, n. 1 articolo come unico autore, punteggio complessivo 30,10; è inserito al posto n. 14 della graduatoria, prima di
Roberto Violetti e dopo Giovanni Mattioli.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “ III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “ III area funzionale ” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
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Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 13 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 8: GUASTELLA Giuseppa, nata il 6 gennaio
1951, viene integrato con il secondo nome Natalia, quindi è da intendersi GUASTELLA Giuseppa Natalia.
Pos. grad. 34: DE CARLO Vincenzo, nato il 14 aprile 1958,
mancata valutazione del titolo di capo unità organizzativa anno
2010 regolarmente indicato nella domanda (+ 4,00 punti), è inserito al posto n. 13 della graduatoria, prima di Andrea Diomaiuta e
dopo Pompeo Di Bello.
Pos. grad. 69: SCANDURRA Ciro, nato il 16 settembre
1959, mancata valutazione del titolo di capo unità organizzativa
anno 2010 regolarmente indicato nella domanda (+ 4,00 punti), è
inserita al posto n. 19 della graduatoria, prima di Renata Ragazzo e
dopo Giovanni Mosca.
Pos. grad. 149: GUIDARA Giancarlo, nato il 4 settembre
1960, mancata valutazione del titolo di capo unità organizzativa
anno 2010 regolarmente indicato nella domanda (+ 4,00 punti), è
inserita al posto n. 70 della graduatoria, prima di Renzo Mirti Mancinelli e dopo Francesco Scisciola.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del sig. Vincenzo De Carlo, nato il 14 aprile 1958, in sostituzione del sig. Andrea Diomaiuta.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella
“III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella “ III area funzionale ” – fascia
retributiva F4 - profilo professionale di funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima in quanto è emerso, successivamente
alla emanazione del suindicato provvedimento, un errore relativo
alla posizione del candidato Massimo ZICCONE;
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
1 posto nella “ III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo
professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni,
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 2: ZICCONE Massimo, nato il 15 dicembre
1964, è eliminato dalla graduatoria in quanto inserito erroneamente
nella medesima, avendo presentato domanda per partecipare alla
procedura relativa ai 13 posti di funzionario giuridico pedagogico.
Pos. grad. 12: PARENTE Rosanna, nata il 20 agosto 1958,
mancata digitazione laurea non coerente (punti 3,00); mancata valutazione abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’albo degli assistenti sociali (punti 4,00), regolarmente indicati
nella domanda di partecipazione (totale + 7,00 punti), è inserita al
4° posto della graduatoria dopo Giovanna Fiscina e prima di Antonella Coniglio.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 24 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario di
servizio sociale.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 24 posti nella “ III area funzionale” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario di
servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;

Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 24 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 45: TIROTTO Maria Gemma, nata il 19 giugno
1957, mancata valutazione 3 anni anzianità di servizio tempo determinato nell’amministrazione penitenziaria regolarmente indicata
nella domanda (+ 1,20 punti), è inserita al posto n. 19 della graduatoria, prima di Angelo Santilli e dopo Silvia Botta.
Pos. grad. 67: PAVONE Rosina, nata il 21 marzo 1951,
errata digitazione 5 anni anzianità di servizio tempo determinato
nell’amministrazione penitenziaria regolarmente attribuita dalla
commissione, assegnata invece come anzianità in altre PP.AA. (+
1,00 punti), è inserita al posto n. 45 della graduatoria, prima di Imperia Gianvincenzo e dopo Maria Rosaria Vacca.
Pos. grad. 94: CIRILLO Maria Lucia, nata il 16 giugno
1954, errato calcolo anzianità stesso profilo - valutati anni 27 in
luogo di 28 ( + 0,80 punti ); errata digitazione anzianità tempo determinato anni 4, inseriti quale servizio in altre PP.AA. ( + 0,80
punti); (Totale + 1,60 punti) è inserita al posto n. 58 della graduatoria, prima di Lidia Accarino e dopo Maria Cannizzaro.
Pos. grad. 108: NARDELLI Amalia, nata il 7 aprile 1956,
mancata attribuzione del punteggio per idoneità concorsuale, regolarmente indicata nella domanda ( + 3,00 punti); mancata valutazione diploma di laurea non coerente con quello previsto per
l’accesso al profilo, regolarmente indicato nella domanda (+ 3,00
punti) – Totale + 6,00 punti, è inserita al posto n. 11 della graduatoria, prima di Maria Fracchiolla e dopo Sabino manzo.
Pos. grad. 126: RIGHI Monica, nata il 30 aprile 1967, mancata valutazione idoneità concorsuale profilo superiore, regolarmente indicata nella domanda ( + 3,00 punti), è inserita al posto
n. 67 della graduatoria, prima di Erasmo Arculeo e dopo Rosaria
Spadaio.
Pos. grad. 165: CORRENTI Giovanna, nata l’undici novembre 1958, mancata attribuzione del punteggio per laurea non
coerente con quella prevista per l’accesso al profilo, regolarmente
indicata nella domanda ( + 3,00 punti), è inserita al posto n. 114
della graduatoria, prima di Giovanni Ambrosoni e dopo Gabriella
Chirumbolo.
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Pos. grad. 167: BOTTA Silvia, nata il 13 agosto 1967, mancata attribuzione del punteggio per capo unità organizzativa anni
2009 e 2010, regolarmente indicato nella domanda ( + 8,00 punti),
è inserita al posto n. 18 della graduatoria, prima di Angelo Santilli
e dopo Benvenuta Benedetti.
Pos. grad. 243: DARTIZIO Porzia, nata il 20 febbraio 1958,
mancata valutazione anni 3 anzianità di servizio in altre PP.AA.
regolarmente indicati nella domanda (+ 0,60 punti), è inserita al
posto n. 234 della graduatoria, prima di Cristina Galavotti e dopo
Maria Pia Marconi.
Pos. grad. 309: INTERESSE Valentina, nata il 31 gennaio 1969, mancata digitazione del punteggio relativo a: n. 2 titoli
post lauream ( punti 6,00); laurea non coerente con quella prevista
per l’accesso al profilo (punti 3,00); capo unità organizzativa anno
2010 (punti 4,00), tutti regolarmente attribuiti dalla commissione
(+ 13,00 punti), è inserita al posto n. 52 della graduatoria, prima di
Vitalina Cicchini e dopo Maria Carmela Sasso.
Pos. grad. 333: CIMINI Sara, nata il 14 aprile 1966, mancata digitazione del punteggio per capo unità organizzativa anni 2009
e 2010 regolarmente attribuito dalla commissione (+ 8,00 punti), è
inserita al posto n. 164 della graduatoria, prima di Alessandra De
Mauro e dopo Angela Mongiovì.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore delle dr.sse Amalia Nardelli, nata il 7 aprile 7 aprile 1956, Silvia Botta, nata il 13 agosto
1967, e Maria Gemma Tirotto, nata il 19 giugno 1967 in sostituzione delle dr.sse Diana Fiorentini Oliva, Anna Alessandri e Rosalba
Cioffi.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 49 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 49 posti nella “ III area funzionale” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
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2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 49 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 1: PAESANO Concetta, nata il 9 aprile 1965, errata valutazione del diploma di laurea, valutato come coerente in
luogo di non coerente con quello previsto per l’accesso al profilo
( - 5,00 punti), è retrocessa al posto n. 7 della graduatoria, prima di
Mario Piraino e dopo Maria Di Tullio D’Elisiis.
Pos. grad. 8: PIRAINO Mario, nato il 24 ottobre 1955 e non
il 24 ottobre 1956.
Pos. grad. 27: SORGENTE Roberto, nato il 12 febbraio
1971, errata valutazione anzianità di servizio nello stesso profilo,
valutati anni 1 in luogo di 4 (+ 2,40 punti), è inserito al posto n.
12 della graduatoria, prima di Anastasia Chianesee dopo Emanuele
De Giuseppe.
Pos. grad. 36: DATTILO Alessia, nata il 19 luglio 1977,
errata valutazione anzianità di servizio – assegnati 3 anni come diverso profilo in luogo di 3 anni tempo determinato – ( - 0,60 punti),
è retrocessa al posto n. 47 della graduatoria, prima di Valentina
Palmucci e dopo Renata Pirillo.
Pos. grad. 48: ALEMANNO Antonio, nato il primo luglio
1975, è eliminato dalla graduatoria in quanto escluso dalla procedura con provvedimento 23 dicembre 2013, notificato all’interessato;
Pos. grad. 62: SICILIANO Maria, nata il 24 dicembre 1969,
errata attribuzione anzianità di servizio – valutati anni 13 stesso profilo e 4 diverso profilo in luogo di anni 4 stesso profilo e 13 diverso
profilo – ( - 1,80 punti), è retrocessa al posto n. 96 della graduatoria,
prima di Sabrina Dianetti e dopo Maria Antonietta Battista.
Pos. grad. 66: CRAVERI Carlotta, nata il 24 ottobre 1969,
mancata valutazione laurea non coerente con quella prevista per
l’accesso regolarmente indicata nella domanda (punti 3,00); errore
nel calcolo dell’anzianità di servizio svolto nelle altre PP.AA - valutati anni 10 in luogo di 11 (punti 0,20), totale punti 3,20, è inserita
al posto n. 31 della graduatoria, prima di Manuela Currao e dopo
Giuseppina Pedà.
Pos. grad. 74: CRAIA Rodolfo, nato il 21 dicembre 1966,
errata valutazione dell’anzianità di servizio nello stesso profilo –
valutati anni 3 in luogo di 4 – (+ 0,80 punti), è inserito al posto
n. 63 della graduatoria, prima di Gabriella Arnese e dopo Nicola
Palumbo.
Pos. grad. 100: GALLARATO Michele Paolo Redento,
nato l’otto giugno 1961, errata valutazione dell’anzianità di servizio nello stesso profilo – valutati anni 1 in luogo di 4 – (+ 2,40
punti), è inserito al posto n. 61 della graduatoria, prima di Simona
Palazzo e dopo Guglielmo Pisana.
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Pos. grad. 109: SICILIANO Maria Grazia, nata il 29 gennaio 1951, errata valutazione dell’anzianità di servizio nello stesso
profilo – valutati anni 5 in luogo di 9 – (+ 3,20 punti), è inserita al
posto n. 56 della graduatoria, prima di Annamaria Raciti e dopo
Marianna Marini.
Pos. grad. 334: FAGGIANO Marialucia, nata il 19 agosto
1966, mancata valutazione del corso di riqualificazione della durata
di mesi 5, regolarmente indicato nella domanda (+ 5,00 punti), è inserita al posto n. 154 della graduatoria, prima di Stefania Venusiano
e dopo Daniela Pintor.
Non presente in graduatoria perché inserita erroneamente in
altra procedura:
LEO Maria Cristina, nata il 24 febbraio 1976, anzianità di servizio stesso profilo anni 1, corso di riqualificazione della durata di
mesi 5, diploma di laurea coerente con quello previsto per l’accesso
al profilo, 1 specializzazione, punteggio complessivo 16,80; è inserita al posto n. 80 della graduatoria, prima di Letizia Feriozzi e
dopo Angela Saccà.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento
economico nella fascia retributiva superiore della dr.ssa Carlotta
Craveri, nata il 24 ottobre 1969, in sostituzione del dott. Antonio
Alemanno.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 44 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 44 posti nella “ III area funzionale ” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare

gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 44 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 4: BARRETTA Gianfranco, nato il 9 agosto 1972,
è eliminato dalla graduatoria in quanto escluso dalla procedura con
provvedimento 12 dicembre 2013, notificato all’interessato;
Pos. grad. 68: RICCARDI Domenica, nata il 6 novembre
1970, mancata valutazione capo unità organizzativa anno 2010,
regolarmente indicata nella domanda (+ 4,00 punti), è inserita al
posto n. 14 della graduatoria, prima di Valerio Rotundo e dopo Palmina Luisa Santoro.
Pos. grad. 200: ALZE Martina, nata il 20 agosto 1969, errata valutazione del diploma di laurea considerato come non coerente
in luogo di coerente con quello previsto per l’accesso al profilo(+
5,00 punti), è inserita al posto n. 135 della graduatoria, prima di
Paolo Scaligine e dopo Paola Miale.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento
economico nella fascia retributiva superiore della dr.ssa Domenica
Riccardi, nata il 6 novembre 1970, in sostituzione del dott. Gianfranco Barretta.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 38 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 38 posti nella “ III area
funzionale ” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
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Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 38 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione
e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010, è rettificato
come segue:
Pos. grad. 22: VENTRIGLIA Maria Antonietta, nata l’undici febbraio 1970, mancata valutazione titolo capo unità organizzativa anno 2010 regolarmente indicato nella domanda ( + 4,00 punti),
è inserita al posto n. 7 della graduatoria, prima di Oriana d’Urbano
e dopo Angelo Botte.
Pos. grad. 30: DIANA Pasquale, nato il 19 giugno 1965,
mancata valutazione titolo iscrizione albo professionale regolarmente indicato nella domanda ( + 2,00 punti), è inserita al posto
n. 25 della graduatoria, prima di Francesca Calabrò e dopo Paola
Alizio.
Pos. grad. 40: ALIZIO Paola, nata il 9 ottobre 1951, mancata digitazione idoneità concorsuale regolarmente assegnata dalla
commissione (punti 3,00), è inserita al posto n. 24 della graduatoria, prima di Pasquale Diana e dopo Marco Tornincasa
Pos. grad. 42: FIORE Francesco, nato il 26 febbraio 1956,
mancata digitazione titolo capo unità organizzativa anni 2009 e
2010 (punti 8,00) e idoneità concorsuale (punti 3,00) regolarmente
assegnati dalla commissione (totale punti 11,00), è inserito al posto
n. 16 della graduatoria, prima di Emilia Brunetti e dopo Annalisa
Schiavone.
Pos. grad. 49: CINQUE Antonio, nato il 20 febbraio 1957,
mancata valutazione titolo capo unità organizzativa anno 2010
regolarmente indicata nella domanda (+ 4,00 punti), è inserito al
posto n. 34 della graduatoria, prima di Filomena Terno e dopo Antonio Luigi Musa.
Pos. grad. 50: DE GENNARO Concetta, nata il 13 settembre 1958, errata valutazione anzianità di servizio stesso profilo –
valutati anni 22 in luogo di 23 - (+ 0,80 punti), è inserita al posto
n. 46 della graduatoria, prima di Costantino Parisi e dopo Giuseppe
Generoso Bionda.
Pos. grad. 52: CIAVATTELLA Paride, nato il 28 marzo
1957, mancata valutazione idoneità concorsuale regolarmente indicata nella domanda ( + 3,00 punti), è inserita al posto n. 28 della
graduatoria, prima di Ida Iacone e dopo Antonia Martinelli.
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Pos. grad. 69: MUSA Antonio Luigi, nato il 4 giugno 1954,
mancata valutazione idoneità concorsuale regolarmente indicata
nella domanda (+ 3,00 punti), è inserito al posto n. 33 della graduatoria, prima di Antonio Cinque e dopo Giovanni Marino Tateo.
Pos. grad. 76: FATIGATI LOFFREDO Ida, nata il 5 settembre 1959, mancata valutazione idoneità concorsuale regolarmente
indicata nella domanda (+ 3,00 punti), è inserita al posto n. 42 della
graduatoria, prima di Domenica Monachino e dopo Carlo Fortunati.
Pos. grad. 93: MACRI’ Leonardo, nato il 22 ottobre 1968,
mancata valutazione anni 2 si servizio prestati presso altre PP.AA.
regolarmente indicati nella domanda (+ 0,40 punti), è inserito al
posto n. 86 della graduatoria, prima di Armando Algozzino e dopo
Eleonora Maria Rosa Onorato.
Pos. grad. 107: USAI Anna, nata il 28 febbraio 1959, mancata digitazione idoneità concorsuale regolarmente assegnata dalla
commissione (punti 3,00), è inserita al posto n. 72 della graduatoria, prima di Sabina Di Biase e dopo Anna Rocca D’Alessandro.
Pos. grad. 132: FERRI Maria Rosaria, nata il 19 luglio
1959, mancata digitazione abilitazione all’esercizio della professione regolarmente assegnata dalla Commissione (+ 2,00 punti), è
inserita al posto n. 120 della graduatoria, prima di Alberto Malagoli
e dopo Rosanna Marino.
Pos. grad. 140: CAPODICASA Maria, nato il 15 giugno
1962, errata digitazione anzianità di servizio nello stesso profilo
– digitati anni 6 in luogo di 16 regolarmente assegnati dalla commissione - (+ 8,00 punti), è inserita al posto n. 61 della graduatoria,
prima di Anna Marotta e dopo Teresa Ventresca.
Pos. grad. 146: MATERAZZO Erminia, nata il 12 ottobre
1969, mancata valutazione titolo capo unità organizzativa anno
2010 regolarmente indicata nella domanda (+ 4,00 punti) è inserita
al posto n. 115 della graduatoria, prima di Livia Pettoni e dopo
Claudio Rania.
Pos. grad. 155: MANNELLA Stefania, nata il 9 ottobre
1966, mancata valutazione diploma di laurea coerente con quello
richiesto per l’accesso (punti 8,00) e abilitazione all’esercizio della
professione (punti 2,00) regolarmente indicati nella domanda (punti 10,00), errato calcolo anzianità di servizio stesso profilo – attribuiti anni 7 in luogo di 3 – ( meno 3,20 punti ) Totale + 6,80 punti
è inserita al posto n. 132 della graduatoria, prima di Rosa Angelina
Borrelli e dopo Fulvia Fossella.
Pos. grad. 163: LEO Maria Cristina, nata il 24 febbraio
1976, è eliminata dalla graduatoria in quanto inserita erroneamente
nella medesima, avendo presentato domanda per partecipare alla
procedura relativa ai 49 posti di funzionario giuridico pedagogico.
Pos. grad. 173: ORLANDI Massimiliano, nato il 18 novembre 1972, mancata digitazione idoneità concorsuale (punti 3,00) e
abilitazione all’esercizio della professione (punti 2,00) regolarmente assegnati dalla Commissione (totale punti 5,00), è inserito al posto n. 161 della graduatoria, prima di Rosamaria Lupo Ruggiero e
dopo Ester Mocerino.
Pos. grad. 176: MARRA Daniela Maria, nata il 6 luglio
1972 e non 1962, mancata digitazione abilitazione all’esercizio
della professione (punti 2,00) regolarmente assegnata dalla Commissione (totale punti 2,00), è inserita al posto n. 175 della graduatoria, dopo Rita Ferrari.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore di Francesco Fiore, nato
il 26 febbraio 1956; Paola Alizio, nata il 9 ottobre 1951; Paride
Ciavattella, nato il 28 marzo 1957; Antonio Luigi Musa, nato il
4 giugno 1954; Antonio Cinque, nato il 20 febbraio 1957, in sostituzione di Sebastiano Maurizio Bellino, Alberto Panata, Carlo
Fortunati, Domenica Monachino e Bernardo Diana.
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma 28 febbraio 2014

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2
- profilo professionale di Funzionario di servizio sociale.

Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 9 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario tecnico.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 9 posti nella “ III area funzionale” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emerso, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, un errore in relazione
alla posizione del candidato Gesualdo Di Prospero;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 9 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 33: DI PROSPERO Gesualdo, nato il 31 ottobre
1964, attribuiti 14 anni di anzianità stesso profilo, in luogo di 17
( + 2,4 punti), è inserito al posto n. 23 della graduatoria, prima di
Francesca Nava e dopo Salvatore Torcivia.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella “ III area funzionale ” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario di
servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 62 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 16: ATTANASIO Antonella, nata il 12 gennaio
1971, mancata digitazione abilitazione all’esercizio della professione regolarmente attribuita dalla commissione (+ 2,00 punti), è
inserita al posto n. 6 della graduatoria, prima di Maria Pia Marino e
dopo Anna Maria Letizia Finocchiaro.
Pos. grad. 167: SAVASTANO Stefania, nata il 5 luglio 1970,
mancata valutazione titolo post lauream regolarmente indicato nella domanda di partecipazione (punti 3,00), è inserita al posto n. 18
della graduatoria, prima di Liviano Tosi e dopo Stefano Salamoni.
Pos. grad. 126: BARILLA’ Adriana, nata il 5 agosto 1963,
mancata valutazione abilitazione all’insegnamento, regolarmente
indicata nella domanda ( + 2,00 punti), è inserita al posto n. 30
della graduatoria, prima di Domenica Di Giovanni e dopo Ignazia
Grammatico.
Pos. grad. 130: ERBI Simona, nata il 25 giugno 1973, errata
digitazione monografia quale unico autore, regolarmente attribuita
dalla commissione, inserita invece quale parte di monografia ( punti 0,50) è inserita al posto n. 91 della graduatoria, prima di Mario
Garello e dopo Anna Lasorte.
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Pos. grad. 267: MUREDDU Marina, nata il 25 ottobre 1973,
mancata valutazione di anni 3 di servizio svolto in altre PP.AA. (+
0,60 punti), è inserita al posto n. 126 della graduatoria, prima di
Angela Marsibilio e dopo Liliana Prano.
Pos. grad. 311: DE FRAIA Maria Rita, nata il 15 agosto
1974, errata valutazione dell’anzianità di servizio nello stesso profilo – attribuiti anni 8 in luogo di 9 - (+ 0,80 punti), è inserita al
posto n. 279 della graduatoria, prima di Rosaria Auditore e dopo
Roberta Benvegna.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente
e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre
2013, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore di Stefania
Savastano, nata il 5 luglio 1970 e Adriana Barillà, nata il 5 agosto
1963, in sostituzione di Anna Maria Cellamare e Maria Grazia
Bocchi.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 17 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Contabile.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 17 posti nella “II area funzionale”
– fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile riservata
al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;

39

Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 17 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 26: NOSARI Paolo, nato il 5 giugno 1961, errata
valutazione dell’anzianità di servizio svolto in altre PP.AA. – attribuiti anni 10 in luogo di 15 - (+ 1,00 punti), è inserita al posto n.
15 della graduatoria, prima di Laura Maria Barbara e dopo Luca
Cicirelli.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013, con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del sig.
Paolo Nosari, nato il 5 giugno 1961, in sostituzione della sig.ra
Simona Benucci.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 26 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 26 posti nella “ II area funzionale” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla emanazione del suindicato provvedimento, errori di
varia natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
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Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 26 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 6: MICELI Giuseppa, nata il 18 aprile 1947, è
eliminata dalla graduatoria in quanto esclusa dalla procedura con
provvedimento 9 dicembre 2013, notificato all’interessata.
Pos. grad. 7: DELLA CORTE Rosanna, nata il 23 maggio
1944, è corretto il nome di battesimo, da Rosanna a Rosa. Errata
attribuzione del punteggio al titolo di studio non configurabile
quale diploma di maturità (- 8,00 punti), è retrocessa al posto n.
74 della graduatoria, prima di annunziata Laudano e dopo Maria
Lanna.
Pos. grad. 33: ROCCO Maria, nata il 12 dicembre 1952,
mancata valutazione abilitazione all’esercizio della professione di
infermiera, regolarmente indicata nella domanda di partecipazione
(+ 2,00 punti), è inserita al posto n. 14 della graduatoria, prima di
Maria Concetta Lucrezia Jannone e dopo Paola Gentile.
Pos. grad. 40: DITARANTO Maria Rosa, nata il primo aprile 1960, errata valutazione anzianità di servizio stesso profilo – attribuiti anni 17 in luogo di 19 - (+ 1,60 punti), è inserita al posto
n. 20 della graduatoria, prima di Livio Cappelletti e dopo Lucia de
Lauri.
Pos. grad. 105: TRANQUILLO Clementina, nata il 20
ottobre 1958, errato calcolo dell’anzianità nello stesso profilo –
valutati anni 25 in luogo di 28 – (+ 2,40 punti) e mancata attribuzione del punteggio per il corso di riqualificazione pari a gg. 18
(1,00 punti), totale da aggiungere 3,40 punti, è inserita al posto n.
52 della graduatoria, prima di Annina Pellegrino e dopo Angelo
Palmieri.
Pos. grad. 164: SULIS Antonio Giuseppe, nato il 19 luglio
1970, errata attribuzione del punteggio per il corso di riqualificazione della durata di gg. 36 – attribuiti punti 1,00 in luogo di 2,00
– (+ 1,00 punti), è inserito al posto n. 156 della graduatoria, prima
di Roberto Mennillo e dopo Luisanna Vacca.
Pos. grad. 168: LEONARDI Maria, nata il 2 settembre
1965, errata digitazione del punteggio relativo alla anzianità di servizio nello stesso profilo – attribuiti 12 anni come diverso profilo in
luogo dello stesso profilo, come regolarmente valutato dalla commissione (+ 2,40 punti), è inserita al posto n. 138 della graduatoria,
prima di Domenico Butera e dopo Raffaella Cipriani.
Pos. grad. 171: PICERNO Giacomo, nato il primo febbraio
1957, mancata valutazione del servizio prestato in altre pubbliche
Amministrazioni – custode casa mandamentale per anni 20 - ( +
4,00 punti), è inserito al posto n. 124 della graduatoria, prima di
Stefano Lo Russo e dopo Nicola Sardone.
Pos. grad. 175: STERPETTI Simone, nato il 4 aprile 1976,
è eliminato dalla graduatoria in quanto inserito erroneamente nella
medesima, avendo presentato domanda per partecipare alla procedura relativa agli 11 posti di assistente informatico.
Pos. grad. 198: FINOCCHIARO Francesco, nato il primo
settembre 1960, errato calcolo dell’anzianità di servizio – valutati
anni 6 stesso profilo e 22 in altre PP.AA in luogo di 28 nello stesso
profilo – ( + 13,20 punti), è inserita al posto n. 94 della graduatoria,
prima di Antonio De Matteo e dopo Francesco Simiele.

2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore dei sigg. ROCCO Maria,
nata il 12 dicembre 1952 e DITARANTO Maria Rosa, nata il primo
aprile 1960, in sostituzione delle sigg.re MICELI Giuseppa e DELLA CORTE Rosa.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 9 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F3 - profilo professionale di Assistente tecnico.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 9 posti nella “ II area funzionale”
– fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente tecnico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica della
graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 9 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di Assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 7: FELICI Giuseppe, nato il 25 gennaio 1970,
attribuiti 14 anni di anzianità stesso profilo, in luogo di 13 ( - 0,8
punti), è retrocesso al posto n. 12 della graduatoria, prima di maria
Impedivo e dopo Maurizio Carmelo Calvagna.
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Pos. grad. 13: GIORDANO Francesco, nato il 25 settembre
1964, attribuiti 13 anni di anzianità stesso profilo, in luogo di 12
( - 0,8 punti), è retrocesso al posto n. 24 della graduatoria, prima di
Marco Musio e dopo Gaetano Celestino.
Pos. grad. 14: BRUZZANO Giovanni, nato il 20 dicembre
1967, attribuiti 13 anni di anzianità stesso profilo, in luogo di 12
( - 0,8 punti), è retrocesso al posto n. 29 della graduatoria, prima di
Domenico Menna e dopo Stefano Aguzzi.
Non presente in graduatoria perché inserito erroneamente in
altra procedura:
FILOSA Mario, nato il 6 giugno 1963, anzianità di servizio
stesso profilo anni 12, diploma di maturità tecnica, punteggio complessivo 17,60; è inserito al posto n. 22 della graduatoria, prima di
Gaetano Celestino e dopo Antonello Proietti.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del sig. CURRAO Pietro,
nato il 5 novembre 1963 in sostituzione dei sig. Giuseppe Felici.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente informatico.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella “ II area funzionale” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, alcuni errori di varia
natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
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Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 11 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Assistente informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 1: BALLAN Giuseppe, nato il 21 luglio 1965,
attribuito punteggio per titolo di studio (diploma di maturità) non
in possesso dell’interessato (- 8,00 punti), è retrocesso al posto n.
22 della graduatoria, prima di Angelo Bucceri e dopo Enrico Marco
Fiorenza.
Pos. grad. 6: LAQUIDARA Giovanni, nato il 24 giugno
1952, è eliminato dalla graduatoria in quanto escluso dalla procedura con provvedimento 16 dicembre 2013, notificato all’interessato;
Pos. grad. 14: ARUTA Salvatore, nato il 14 novembre 1958,
non attribuito punteggio per corso di riqualificazione (18 gg.) regolarmente indicato nella domanda di partecipazione ( + 1,00 punti), è
inserito al posto n. 7 della graduatoria, prima di Nicola Armonioso
e dopo Francesca Mele Loffredo.
Non presente in graduatoria perché inserito erroneamente in
altra procedura:
STERPETTI Simone, nato il 4 aprile 1976, anzianità di servizio stesso profilo anni 9, diploma di maturità informatica, punteggio complessivo 15,20; è inserito al posto n. 71 della graduatoria,
prima di Marcello Marciello e dopo Maurizio Canzano.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore dei sigg.ri ARUTA Salvatore, nato il 14 novembre 1958, e LAURETI Marco, nato il 6 gennaio 1979, in sostituzione dei sigg.ri Giuseppe Ballan e Giovanni
Laquidara.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 64 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 64 posti nella “II area funzionale”
– fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale a stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;

42

15-05-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 64 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 67: BARBANTI Giovanni, nato il 20 settembre
1964, mancata valutazione 1 anno di servizio in altre PP.AA. regolarmente indicato nella domanda di partecipazione (+ 0,20 punti), è
inserita al posto n. 65 della graduatoria, prima di Danilo Romoli e
dopo Nicoletta D’Acunto.
Pos. grad. 68: FIORESE Elisabetta, nata il 7 gennaio 1959,
errata valutazione dell’anzianità di servizio nello stesso profilo –
attribuiti anni 13 in luogo di 14 - (+ 0,80 punti), è inserita al posto
n. 46 della graduatoria, prima di Donato Marcantonio e dopo Vincenzo Di Domenico.
Pos. grad. 73: DURANTE Anna Maria Rita, nata il 26 settembre 1959, errata digitazione dell’anzianità di servizio – attribuiti anni 17 nello stesso profilo e 4 in diverso profilo in luogo di 21
nello stesso profilo - (+ 0,80 punti), è inserita al posto n. 52 della
graduatoria, prima di Sandra Galluzzi e dopo Leandro Boschiero.
Pos. grad. 78: CAPOTORTO Massimo, nato il 5 giugno
1968, mancata digitazione informatica iscrizione albo regolarmente valutata dalla Commissione ( + 2,00 punti), è inserito al posto n.
23 della graduatoria, prima di Romano Capradossi e dopo Laura
Quinti.
Pos. grad. 86: PALOMBO Daniela, nata il 26 febbraio
1960, mancata digitazione informatica idoneità concorsuale regolarmente valutata dalla Commissione (+ 3,00 punti), è inserita al
posto n. 18 della graduatoria, prima di Francesca Amoroso e dopo
Cristina Piazza.
Pos. grad. 109: ALFONSI Maria Crocifissa, nata il 15 gennaio 1960, mancata valutazione iscrizione albo regolarmente indicata nella domanda (+ 2,00 punti), è inserita al posto n. 61 della
graduatoria, prima di Lucia Tarricone e dopo Maria Elena Proietti.
Pos. grad. 132: BUSATO Marisa, nata il 21 settembre 1958,
mancata valutazione del corso di riqualificazione della durata di
giorni 18, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione
(+ 1,00 punti), è inserito al posto n. 102 della graduatoria, prima di
Angela Maria Ferrante e dopo Antonio D’Angelis.
Pos. grad. 207: ROSSI Giovanni, nato il 18 settembre 1956,
errato calcolo dell’anzianità di servizio in diverso profilo – attribuiti anni 20 in luogo di 22 (+ 1,20 punti), è inserito al posto n.
129 della graduatoria, prima di Antonio Veralli e dopo Agostino
Macaluso.

Pos. grad. 262: RABITO Gaetano, nato il 14 agosto 1970,
mancata valutazione del titolo di studio pari a quello richiesto per
l’accesso, non coerente con il profilo ( + 3,00 punti), è inserito al
posto n. 110 della graduatoria, prima di Maria Antonietta Pignatiello e dopo Corrado Burderi.
Pos. grad. 378: FILOSA Mario, nato il 6 giugno 1963, è
eliminato dalla graduatoria in quanto inserito erroneamente nella
medesima, avendo presentato domanda per partecipare alla procedura relativa ai 9 posti di assistente tecnico.
Pos. grad. 477: IODICE Giuseppe Domenico, nato il 15
luglio 1966, mancata valutazione idoneità concorsuale per profilo
superiore regolarmente indicata nella domanda ( + 3,00 punti), è
inserito al posto n. 307 della graduatoria, prima di Ivana Di Giugno
e dopo Mauro Pinna.
Pos. grad. 497: GRELLA Nicola , nato il 15 luglio 1971,
mancata valutazione del titolo di studio pari a quello richiesto per
l’accesso, non coerente con il profilo ( + 3,00 punti), è inserita al
posto n. 310 della graduatoria, prima di Giacomo Tranfo e dopo
Mario Mazza.
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore dei sigg. Daniela Palombo, nata il 26 febbraio 1960, Massimo Capotorto, nato il 5 giugno
1968, Elisabetta Fiorese, nata il 7 gennaio 1959, Anna Maria Rita
Durante, nata il 26 settembre 1959 e Maria Crocifissa Alfonsi, nata
il 15 gennaio 1960, in sostituzione dei sigg. Danilo Romoli, Maurizio Onori, Luca Iuliano, Loris Gregoricchio e Alberto Previtera.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

P.D.G. 28 febbraio 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 50 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Operatore.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 50 posti nella “II area funzionale”
– fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore riservata
al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una rettifica
della graduatoria medesima essendo emersi, successivamente alla
emanazione del suindicato provvedimento, errori di varia natura;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che
prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione,
con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa
per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle
singole amministrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;

43

É conferita all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Deiana Francesco, nato il 28 marzo 1966, matricola n.101470,
la Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando alto spirito di iniziativa e non comuni doti operative,
si prodigava in un’operazione di soccorso in mare, nelle acque
antistanti l’Isola di Gorgona, in favore di un’imbarcazione in
difficoltà a causa di un’avaria al motore. Gorgona, 22 aprile
2011”.

Decreta:
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, concernente la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 50 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 62: SPANO’ Fabio, nato il 2 agosto 1974, mancata valutazione dell’abilitazione all’esercizio della professione di
centralinista telefonico, regolarmente indicata nella domanda (+
2,00 punti), è inserito al posto n. 38 della graduatoria, prima di
Angelo Capobianco e dopo Giovanni Mangiapia.
Pos. grad. 68: MARINELLI Francesco, nato il 14 ottobre
1976, errata digitazione dell’anzianità di servizio nello stesso profilo - digitati anni 1 in luogo di 2, come assegnati dalla Commissione
- (+ 0,80 punti), è inserito al posto n. 68 della graduatoria, prima di
Salvatore Cadau e dopo Nadia Lazzaro
2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente e
a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre 2013,
con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella fascia retributiva superiore del sig. SPANO’ Fabio,
nato il 2 agosto 1974, in sostituzione del sig. CONTENTA Marco
Valerio.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Attili Franco, nato il 27 settembre 1969, matricola n.118792,
la Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, dimostrando non comuni capacità operative ed elevato spirito di iniziativa, si distingueva nelle operazioni volte a sventare l’evasione
di un detenuto. Roma, 24 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Vallifuoco Giovanni, nato il 02 dicembre 1962, matricola
n.93262, la Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio di scorta detenuti tradotti presso il locale Palazzo di Giustizia, dimostrando spirito d’iniziativa ed elevate capacità
operative, dopo un breve inseguimento, riusciva a raggiungere e
bloccare un detenuto che, dopo aver aggredito il personale di scorta, cercava di porre in essere un tentativo di evasione. Roma, 19
ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Brienza Davide, nato il 25 ottobre 1975, matricola n.128957, la
Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, incurante della propria incolumità
personale e dimostrando non comune senso del dovere, non esitava ad inseguire e successivamente a trarre in arresto un individuo
che poco prima, dietro la minaccia di un coltello, aveva perpetrato
una rapina ai danni di una giovane donna. Como, 19 settembre
2011”.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 marzo 2014.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Conferimento di Encomio Solenne, di Encomio e di Lode

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Camerlingo Carmine, nato il 10 agosto 1974, matricola n.128961,
la Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando alto spirito di iniziativa e non comuni doti operative, si prodigava in un’operazione di soccorso in mare, nelle acque antistanti
l’Isola di Gorgona, in favore di un’imbarcazione in difficoltà a causa di un’avaria al motore. Gorgona, 22 aprile 2011”.

PP.C.D. 15-7-2013
É conferita all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Gregna Francesco, nato il 07 marzo 1985, matricola n.131355,
la Encomio Solenne con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, mentre passeggiava all’interno di un
centro commerciale, riconosceva un detenuto che alcuni mesi
prima era evaso dal locale Istituto Penale per minorenni, dopo un
rocambolesco inseguimento a piedi, dimostrando non comune determinazione operativa ed elevate qualità professionali, riusciva a
bloccarlo ed a trarlo in arresto. Torino, 7 dicembre 2011”.

É conferita al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Conti Salvatore, nato il 03 febbraio 1981, matricola
n.133240, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità
operative e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Ferrara, 9 dicembre
2011”.
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É conferita al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Teducci Paolo, nato il 15 luglio 1980, matricola n.133182, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un
detenuto mediante impiccamento. Ferrara, 9 dicembre 2011”.

É conferita all’Ispettore Superiore “Sost. Comm.” del Corpo
di polizia penitenziaria Reni Antonio, nato il 31 ottobre 1968, matricola n.98499, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’ Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria Luca Angelo, nato il 04 gennaio 1964, matricola n.90155,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
Ricchiuti Vincenzo, nato il 24 giugno 1973, matricola n.116757, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, inseguiva
e successivamente traeva in arresto un individuo che poco prima
aveva perpetrato un tentativo di rapina ai danni di una donna. Torino, 30 settembre 2011”.

É conferita al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Cuccuru Pier Paolo, nato il 13 agosto 1963, matricola n.85248,
la Lode con la seguente motivazione:
“A conclusione di una delicata indagine che vedeva coinvolti alcuni detenuti ed un operatore penitenziario, unitamente ad
altro collega, si adoperava affinché l’operazione di Polizia Giudiziaria si concludesse con esito positivo. Durante tutte le fasi dell’indagine dimostrava di possedere lodevoli capacità professionali. Cagliari, 14 luglio 2011”.

É conferita al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Pedone Michele, nato il 16 settembre 1970, matricola n.112465,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva con
tempestività in soccorso di un detenuto che giaceva in terra colpito
da una crisi cardiaca. Augusta, 30 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Albanese Domenico, nato il 14 febbraio 1970, matricola
n.115133, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Catanzaro, 4 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bocca Massimo, nato il 16 ottobre 1975, matricola n.126517,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Alessandria, 15 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Bongiovanni Sebastiano, nato il 27 ottobre 1968, matricola
n.128009, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva con
tempestività in soccorso di un detenuto che giaceva in terra colpito
da una crisi cardiaca. Augusta, 30 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Caci Giuseppe, nato il 11 dicembre 1970, matricola n.118822,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’esterno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro collega, dimostrando lodevoli capacità operative e
spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di
un uomo che in evidente stato confusionale minacciava di lanciarsi
da un ponte. Palermo, 9 giugno 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cadeddu Salvatore, nato il 24 dicembre 1967, matricola
n.109248, la Lode con la seguente motivazione:
“A conclusione di una delicata indagine che vedeva coinvolti
alcuni detenuti ed un operatore penitenziario, unitamente ad altro
collega, si adoperava affinché l’operazione di Polizia Giudiziaria si
concludesse con esito positivo. Durante tutte le fasi dell’indagine
dimostrava di possedere lodevoli capacità professionali. Cagliari,
14 luglio 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calantonio Claudio, nato il 15 agosto 1971, matricola
n.111256, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso del dovere e spirito di iniziativa, nonché lodevoli
capacità operative, prestava i primi soccorsi ad una donna, in
evidente stato di choc, vittima di un incidente stradale avvenuto
all’interno di una galleria dell’arteria Autostradale A/9. Palermo, 4 ottobre 2011”.
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É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calantonio Sebastiano, nato il 04 dicembre 1966, matricola
n.101419, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso del dovere e spirito di iniziativa, nonché lodevoli capacità operative, prestava i primi soccorsi ad una donna, in evidente
stato di choc, vittima di un incidente stradale avvenuto all’interno
di una galleria dell’arteria Autostradale A/9. Palermo, 4 ottobre
2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’Arpino Carlo, nato il 13 ottobre 1964, matricola n.86610,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calò Francesco Antonio, nato il 05 luglio 1962, matricola
n.86999, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando lodevoli capacità operative e
spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto
mediante impiccamento. Lecce, 12 gennaio 2012”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Lauro Giuseppe, nato il 29 luglio 1966, matricola
n.121344, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Benevento, 15 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Camanini Alberto, nato il 14 ottobre 1964, matricola
n.87236, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e professionali, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto all’interno della propria camera
detentiva. Piacenza, 11 agosto 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Caringella Luigi, nato il 20 marzo 1970, matricola n.125321,
la Lode con la seguente motivazione:
“Durante il servizio di sentinella, assisteva al furto di un segnalatore di direzione posto sullo specchietto retrovisore dell’auto
di un collega, dimostrando senso del dovere e spirito di iniziativa,
dava prontamente l’allarme alla sorveglianza generale comunicando gli estremi dell’auto in fuga. Turi, 30 novembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cavezzano Luigi, nato il 22 luglio 1968, matricola n.106082,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’Amico Antonio, nato il 22 febbraio 1968, matricola
n.116189, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio dimostrando lodevoli capacità professionali e spirito d’iniziativa, interveniva da solo e senza indugio
per sedare una furiosa lite tra conviventi, che vedeva coinvolto un
uomo in evidente stato di alterazione psichica dovuta dall’abuso di
alcool. Castelfranco Emilia, 14 luglio 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Carlo Massimiliano, nato il 30 settembre 1969, matricola
n.100401, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Augusta, 29 giugno 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Franzese Carmine, nato il 13 febbraio 1964, matricola
n.89076, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Benevento, 7 dicembre 2011”.
É conferita al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Inzitari Bruno, nato il 26 agosto 1968, matricola n.115424, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e professionali, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto all’interno della propria camera
detentiva. Piacenza, 11 agosto 2011”.
É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Lazzini Marco, nato il 06 aprile 1970, matricola n.101174, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio con le mansioni di assistente bagnanti presso il
Centro Balneare gestito dall’Amministrazione, dimostrando prontezza d’intervento, si prodigava per trarre in salvo un bagnante che
stava per annegare. Marina di Massa, 11 giugno 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Licari Pietro, nato il 27 maggio 1969, matricola n.125871, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e
spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto
mediante impiccamento. Ferrara, 9 dicembre 2011”.
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É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Lilliu Francesco, nato il 14 ottobre 1960, matricola n.92391,
la Lode con la seguente motivazione:

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Maltese Pietro Maurizio, nato il 21 marzo 1967, matricola
n.109080, la Lode con la seguente motivazione:

“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Alba, 22 marzo 2011”.

“In servizio all’esterno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro collega, dimostrando lodevoli capacità operative e
spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di
un uomo che in evidente stato confusionale minacciava di lanciarsi
da un ponte. Palermo, 9 giugno 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Lombardo Angelo, nato il 17 giugno 1971, matricola
n.116305, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Caltagirone, 18 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Luongo Donato, nato il 30 gennaio 1974, matricola n.122309,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Alba, 22 marzo 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Macchia Dario Luigi, nato il 07 aprile 1972, matricola
n.115465, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Maglioni Biagio, nato il 25 marzo 1970, matricola n.121060,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Maione Roberto, nato il 05 marzo 1964, matricola n.101562,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mammaro Biagio, nato il 11 agosto 1964, matricola n.86070,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando di possedere spirito di iniziativa e senso del dovere, riusciva a bloccare una donna che poco
prima si era resa responsabile del furto di un portafogli. Benevento,
29 novembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mariani Renato, nato il 05 dicembre 1962, matricola n.94349,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mazzoli Costanza, nato il 16 maggio 1965, matricola
n.117965, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Piacenza, 26 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Moretti Alessandro, nato il 16 aprile 1968, matricola
n.96041, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano
senso del dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva
durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera detentiva. Successivamente si adoperava per
ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo.
Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mura Antonio, nato il 03 luglio 1963, matricola n.78943, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e professionali, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto all’interno della propria camera
detentiva. Piacenza, 11 agosto 2011”.
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É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pala Gian Luigi, nato il 24 aprile 1967, matricola n.98010, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano senso del
dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera
detentiva. Successivamente si adoperava per ristabilire l’ordine e la
sicurezza all’interno del reparto detentivo. Roma, 19 ottobre 2011”.
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É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Sanna Pasquale, nato il 22 maggio 1967, matricola n.99466,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio interno della locale Casa Circondariale, dimostrando capacità investigative ed operative, si distingueva nel corso
di un’abile operazione di Polizia Giudiziaria che sfociava nel rinvenimento di un telefono cellulare e della sostanza stupefacente.
Roma, 22 novembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pastorello Salvatore, nato il 02 febbraio 1972, matricola
n.105609, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso del dovere e spirito di iniziativa, nonché lodevoli capacità
operative, prestava i primi soccorsi ad una donna, in evidente stato
di choc, vittima di un incidente stradale avvenuto all’interno di una
galleria dell’arteria Autostradale A/9. Palermo, 4 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Serpa Giuseppe, nato il 27 settembre 1968, matricola
n.109828, la Lode con la seguente motivazione:
“Di rientro in Istituto, dopo aver effettuato il servizio di piantonamento, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, interveniva in soccorso di un
individuo che, in serio stato confusionale e a rischio della propria
incolumità, stava cercando di attraversare un’arteria stradale ad
elevata intensità di traffico. Rossano, 10 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Piazza Luigi, nato il 07 ottobre 1963, matricola n.81842, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano senso del
dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera
detentiva. Successivamente si adoperava per ristabilire l’ordine e la
sicurezza all’interno del reparto detentivo. Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Sicilia Domenico, nato il 19 marzo 1960, matricola n.94475,
la Lode con la seguente motivazione:
“Di rientro in Istituto, dopo aver effettuato il servizio di piantonamento, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, interveniva in soccorso di un
individuo che, in serio stato confusionale e a rischio della propria
incolumità, stava cercando di attraversare un’arteria stradale ad
elevata intensità di traffico. Rossano, 10 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pitardi Flavio, nato il 29 gennaio 1969, matricola n.105840,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando lodevoli capacità operative e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto
mediante impiccamento. Lecce, 9 gennaio 2012”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Silla Maurizio Marino, nato il 04 maggio 1969, matricola
n.121269, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Sulmona, 5 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Polsinelli Bruno, nato il 10 maggio 1970, matricola n.101885,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando
spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, inseguiva e successivamente traeva in arresto un individuo che poco prima aveva perpetrato
un tentativo di rapina ai danni di una donna. Torino, 30 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Stirpe Raimondo, nato il 14 maggio 1964, matricola n.83292,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostravano senso del
dovere e lodevoli capacità professionali, si distingueva durante le operazioni di spegnimento di un incendio doloso divampato in una camera
detentiva. Successivamente si adoperava per ristabilire l’ordine e la
sicurezza all’interno del reparto detentivo. Roma, 19 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Rocco Roberto, nato il 28 gennaio 1970, matricola n.109161,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Augusta, 1 novembre 2011”.
É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Rubbino Antonino, nato il 25 marzo 1968, matricola n.96113,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva con
tempestività in soccorso di un detenuto che giaceva in terra colpito
da una crisi cardiaca. Augusta, 30 ottobre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Tanzola Sebastiano, nato il 28 luglio 1976, matricola
n.119955, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, dimostrando
spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, inseguiva e successivamente traeva in arresto un individuo che poco prima aveva perpetrato
un tentativo di rapina ai danni di una donna. Torino, 30 settembre 2011”.
É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Trillicoso Pasquale, nato il 06 luglio 1964, matricola
n.95727, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Alba, 22 marzo 2011”.
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É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Trogu Luigi, nato il 16 agosto 1962, matricola n.94137, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Alessandria, 15 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Variale Massimo, nato il 07 gennaio 1966, matricola
n.105421, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Santa Maria Capua Vetere, 8 novembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Volturo Mario, nato il 11 giugno 1964, matricola n.101712,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Vicenza, 20 settembre 2011”.

É conferita all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Zingarelli Luigi, nato il 21 agosto 1973, matricola n.123334,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando elevate capacità professionali,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Catanzaro, 4 ottobre 2011”.

É conferita all’ Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Antonucci Davide, nato il 21 aprile 1973, matricola n.128206, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dando prova di spirito d’iniziativa e lodevoli capacità operative, interveniva per sedare una rissa scoppiata tra alcuni ragazzi, evitando, così, che la situazione degenerasse.
Brescia, 28 aprile 2011”.

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Cacucciolo Vito, nato il 21 settembre 1973, matricola n.127850, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli capacità professionali, durante una perquisizione di un detenuto nuovo giunto rinveniva sostanza stupefacente abilmente occultata sotto
la soletta di una scarpa. Bari, 19 gennaio 2012”.

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Monti Geppi, nato il 25 ottobre 1974, matricola n.128527, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale Istituto per minori , dimostrando elevate capacità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento.
Bari, 5 agosto 2011”.

É conferita all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Narducci Gennaro, nato il 06 gennaio 1972, matricola n.125169, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e professionali, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto all’interno della propria camera
detentiva. Piacenza, 11 agosto 2011”.

É conferita all’Assistente dell Corpo di polizia penitenziaria
Padovano Matteo, nato il 18 settembre 1972, matricola n.126971,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale Istituto per minori, dimostrando elevate capacità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento.
Bari, 5 agosto 2011”.

É conferita all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Grassia Nicola, nato il 03 giugno 1983, matricola n.130363, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio mentre rincasava dopo il servizio, dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli capacità operative, prestava
i primi soccorsi all’equipaggio di un’ambulanza che si era ribaltata
nel fossato che corre lungo la carreggiata della strada statale. Pavia,
30 agosto 2011”.

É conferita all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Pinna Giuseppe, nato il 29 ottobre 1977, matricola n.132270, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando spirito di iniziativa e senso
del dovere, procedeva al fermo di due individui, rei di aver compiuto un furto aggravato ai danni di un’attività commerciale. Cuneo,
23 luglio 2011.”

É conferita all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Chicca Giuseppe, nato il 16 aprile 1987, matricola n.133020, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e professionali, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto all’interno della propria camera
detentiva. Piacenza, 11 agosto 2011”.

É conferita all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Pesce Andrea, nato il 29 dicembre 1984, matricola n.132872, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale istituto penitenziario, dimostrando spirito di iniziativa e lodevoli doti
professionali, prestava i primi soccorsi ad un detenuto in arresto
cardiocircolatorio. Parma, 8 novembre 2011”.
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