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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 10 aprile 2014 – Modifiche alle piante organiche del personale amministrativo di alcuni uffici giudiziari.
Il Ministro della Giustizia
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 25 aprile
2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2013, relativa alle
piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie
giudiziarie delle singole strutture, centrali e periferiche, dell’Amministrazione giudiziaria;
Vista le note del 14 marzo e del 20 gennaio 2014 con cui il
Presidente della corte suprema di cassazione ha richiesto l’istituzione, nell’ambito della pianta organica del proprio ufficio, della
figura professionale del funzionario bibliotecario, individuando in
due unità il contingente necessario per far fronte alle esigenze di
gestione e riclassificazione del rilevante patrimonio librario disponibile presso la relativa biblioteca giuridica;
Valutato che la richiesta formulata con la nota citata risulta
condivisibile in considerazione, oltre che dell’assetto dimensionale dell’ufficio, anche della specificità delle competenze professionali necessarie per una adeguata gestione dei relativi servizi,
tenuto conto altresì delle esigenze connesse alla gestione della
rete delle biblioteche del Polo giuridico, nel cui ambito l’ufficio
risulta il principale destinatario di richieste di documentazione a
livello nazionale;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ampliare la pianta
organica della corte suprema di cassazione in ragione di due posti
di funzionario bibliotecario;
Valutato che, alla disponibilità di risorse con competenze professionali in materia di organizzazione, catalogazione e tenuta della dotazione libraria, può corrispondere, nell’ambito della pianta
organica del medesimo ufficio, una riduzione di pari consistenza
numerica dei contingenti delle figure professionali della medesima
area sin qui utilizzate per tali finalità;
Rilevato che la dotazione organica della figura professionale di funzionario bibliotecario risulta integralmente ripartita
presso le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione e
che, pertanto, per far fronte alle esigenze innanzi prospettate, occorre procedere mediante contestuale e corrispondente riduzione
delle piante organiche degli uffici ove si rilevano, nell’ambito
delle attività rimesse alla competenza della figura professionale
in questione, necessità operative di minore rilevanza e complessità nel confronto con le generali esigenze di servizio, tali da rendere maggiormente funzionale realizzare una differente articolazione delle risorse organiche assegnate, mantenendone invariata
la consistenza numerica complessiva;
Considerato che l’analisi condotta ha consentito di individuare
nelle corti di appello di Lecce e Potenza gli uffici presso cui operare,
in ragione di una unità ciascuna, le riduzioni di organico necessarie
per l’istituzione della figura professionale del funzionario bibliotecario
nell’ambito della pianta organica della corte suprema di cassazione;
Ritenuto che, per quanto in precedenza evidenziato, le riduzioni di organico prospettate possono opportunamente essere compensate mediante il contestuale ampliamento di un posto di funzionario giudiziario nelle piante organiche di entrambi gli uffici, da
reperire mediante corrispondente riduzione della pianta organica
della stessa corte suprema di cassazione;

Considerato inoltre che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle esigenze delle singole strutture dell’Amministrazione giudiziaria è emersa la necessità di ampliare la
pianta organica dei cancellieri della procura della Repubblica
presso il tribunale di Reggio Calabria, al fine di assicurare il
necessario livello di funzionalità nella risposta alla domanda
di giustizia;
Rilevato, infatti, che l’analisi statistica condotta in ordine
al rapporto rilevato tra unità di personale con mansioni di supporto all’attività giurisdizionale e unità di magistrati in organico
ha evidenziato per l’ufficio requirente di Reggio Calabria valori
prossimi alla media riscontrata, a livello nazionale, per gli uffici della medesima tipologia ma sensibilmente inferiori a quelli
registrati in ambito distrettuale, nel confronto con realtà territorialmente omogenee;
Ritenuto, pertanto, che l’unità necessaria per far fronte alle
prevalenti esigenze innanzi rappresentate può essere reperita riducendo in ragione di un posto di cancelliere la pianta organica
della procura della Repubblica presso il tribunale di Locri che,
anche all’esito della modesta flessione, presenta valori idonei ad
assicurare il mantenimento dell’attuale stato di equilibrio nella
gestione dei flussi di lavoro;
Considerato peraltro che, al fine di evitare che l’intervento
si risolva nel mero spostamento del disagio da un ufficio giudiziario ad un altro, la riduzione di organico innanzi prospetta può
opportunamente essere compensata mediante l’ampliamento di
un posto di operatore giudiziario, da reperire mediante contestuale e corrispondente riduzione della pianta organica della
stessa procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio
Calabria;
Valutato che le variazioni innanzi prospettate, mantenendo
invariato con una diversa e più funzionale articolazione il numero complessivo di personale addetto a tutti gli uffici interessati,
risultano condivisibili anche in considerazione della possibilità di
realizzare, in concreto, un adeguato sfruttamento delle risorse professionali allo stato disponibili presso ciascuno di essi;
Decreta:
Articolo 1
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Corte suprema di cassazione

+ 2 funzionari bibliotecari

Corte di appello di Lecce

+ 1 funzionario giudiziario

Corte di appello di Potenza

+ 1 funzionario giudiziario

Procura della Repubblica presso il tribunale
di Reggio Calabria

+ 1 cancelliere

Procura della Repubblica presso il tribunale
di Locri

+ 1 operatore giudiziario

2

30-06-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Articolo 2
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ridotte
delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Corte suprema di cassazione

- 2 funzionari giudiziari

Corte di appello di Lecce

- 1 funzionario bibliotecario

Corte di appello di Potenza

- 1 funzionario bibliotecario

Procura della Repubblica presso il tribunale
di Locri

- 1 cancelliere

Procura della Repubblica presso il tribunale
di Reggio Calabria

- 1 operatore giudiziario

Articolo 3
La tabella A allegata al decreto ministeriale 25 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2013, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 che precedono.
Roma, 10 aprile 2014
Il Ministro: Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2014.

D.M. 17 aprile 2014 – Modifiche alle piante organiche del personale di magistratura di alcuni uffici giudiziari.
Il Ministro della Giustizia
Vista la tabella A allegata al D.P.R. 15 luglio 1982, n. 549, e
successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati
giudicanti e del pubblico ministero addetti alla corte suprema di
cassazione nonché al tribunale superiore delle acque pubbliche;
Viste le tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 1
giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le
successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati
giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai
tribunali per i minorenni, ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza
ed ai tribunali ordinari;
Vista la tabella 2 allegata al decreto legislativo 1 marzo 2001,
n. 113, con la quale sono state determinate le piante organiche del
personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari siti nella
Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, con la quale, tra l’altro, la tabella B
relativa al ruolo organico della magistratura è stata sostituita dalla
tabella di cui all’Allegato 1 del medesimo provvedimento;
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale
sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le
procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella
A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2, comma 2, del provvedimento sopra citato,
con il quale il tribunale di Giugliano in Campania è stato rinominato in tribunale di Napoli Nord;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 13 giugno 2013, con il quale le piante organiche
del personale di magistratura degli uffici giudiziari di primo grado
interessati da variazioni del relativo assetto territoriale sono state
rideterminate in funzione delle mutate esigenze operative, apportando le necessarie modifiche alla citata tabella D allegata al decreto ministeriale 1 giugno 1999;
Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con
modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, nella parte in cui prevede la soppressione
del tribunale di Urbino e l’aggregazione del relativo territorio al
tribunale di Pesaro;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli
uffici giudiziari”;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, con il quale, tenuto conto, tra l’altro, della citata
sentenza della Corte Costituzionale, la tabella A allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è stata sostituita dalla tabella
di cui all’allegato I del medesimo provvedimento;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 74 del citato decreto legge
21 giugno 2013, n.69, è stato disposto un incremento di trenta unità
dell’organico dei magistrati destinati all’ufficio del massimario e
del ruolo della Corte Suprema di Cassazione da realizzare mediante
corrispondenti riduzioni di organico compensative all’interno del
ruolo organico della magistratura, come determinato dalla tabella
allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 181;
Considerato che, nell’ambito della dotazione organica fissata
dalla tabella citata, anche all’esito degli ampliamenti già disposti
con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 in attuazione del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, a fronte di un contingente pari
a 10.151 unità, di cui 200 riservate a funzioni non giudiziarie, risultano ripartite presso gli uffici dell’Amministrazione giudiziaria
complessive 9.674 unità;
Rilevato altresì che, nell’ambito del contingente di posti non
ancora attribuiti, a fronte di dotazioni individuate rispettivamente
in 60 e 375 unità dalle lettere D e E della tabella citata, risultano
ancora disponibili 1 posto di “Magistrato con funzioni giudicanti
e requirenti direttive di legittimità” e 7 posti di “Magistrato con
funzioni giudicanti e requirenti di legittimità”, assegnabili esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione ed alla relativa Procura Generale;
Ritenuto che, per quanto innanzi rappresentato, si può
provvedere all’incremento della pianta organica dei magistrati
destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione attingendo le 30 unità necessarie nell’ambito del contingente di posti non ancora distribuito presso gli
uffici giudiziari;
Considerato inoltre che, per corrispondere con maggiore
incisività alle esigenze sottese all’ampliamento disposto dal citato articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, appare opportuno procedere contestualmente all’assegnazione delle
unità riservate alle funzioni di legittimità non ancora ripartite in
ragione dell’assetto dimensionale degli uffici interessati, al fine
di non incidere sul rapporto proporzionale rilevato tra personale
giudicante e requirente;
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Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ampliare le
piante organiche della Corte Suprema di Cassazione e della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di
Cassazione in ragione, rispettivamente, di 1 posto di presidente
di sezione e 5 posti di consigliere e di 2 posti di sostituto procuratore generale;
Considerato, inoltre, che l’analisi condotta nella prima fase di
operatività della riforma delle circoscrizioni giudiziarie ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuni limitati interventi correttivi nella distribuzione delle risorse disponibili, diretti a realizzare
una complessiva maggiore efficienza nella erogazione del servizio
giustizia;
Rilevato, infatti, che la competenza territoriale degli uffici di
sorveglianza è individuata, ai sensi della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in corrispondenza dalle circoscrizioni
di uno o più tribunali ordinari e che, pertanto, il nuovo assetto dei
circondari ha determinato, a decorrere dalla entrata in vigore della
riforma, anche per tale tipologia di ufficio, significative variazioni
dei rispettivi territori e bacini di utenza, con inevitabili riflessi sui
relativi carichi di lavoro;
Considerato che l’effettiva incidenza del nuovo assetto territoriale sulle esigenze operative dei tribunali e degli uffici di sorveglianza potrà essere valutata solo all’esito della piena operatività
della riforma, sulla scorta di dati consolidati, anche in considerazione della complessa natura, oltre che della rilevanza sociale, delle
materie rimesse alla relativa competenza giurisdizionale;
Ritenuto, quindi, di dover procedere, nell’immediato, ad un
intervento di sostegno in favore dei soli uffici per i quali, per effetto
dell’incremento dei rispettivi territori, si determinano significativi
scostamenti, rispetto alla media nazionale rilevata per tale tipologia
di ufficio, nel rapporto tra unità di magistrati in organico e numero
di abitanti;
Considerato pertanto che, all’esito dell’analisi statistica condotta sulla scorta degli elementi innanzi rappresentati, si rende necessario ampliare in ragione di una unità ciascuna le piante organiche del personale di magistratura addetto agli uffici di sorveglianza
di Frosinone, Udine, Varese, Vercelli e Verona;
Ritenuto che, per far fronte alle esigenze innanzi prospettate,
si può provvedere attingendo le cinque unità necessarie dalle risorse ancora disponibili ai sensi della citata legge 13 novembre 2008,
n. 181;
Rilevato che, con riferimento alle determinazioni assunte per
gli uffici di primo grado con il citato decreto ministeriale 18 aprile
2013, si rende necessario, preliminarmente, tener conto dell’assetto
territoriale delineato per i circondari di Pesaro e Urbino dal decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;
Valutato, infatti, che, con il decreto ministeriale sopra richiamato, le unità costituenti la dotazione del tribunale e della relativa
procura della Repubblica di Urbino sono state recate in aumento ai
corrispondenti uffici di Pesaro, in considerazione della aggregazione dei relativi circondari disposta dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
Considerato che, in conseguenza del ripristino del previgente
assetto territoriale, si rende necessario ricostituire la pianta organica del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino nonché
individuare la consistenza numerica dell’organico dei corrispondenti uffici giudiziari di Pesaro;
Valutato che l’osservazione dei dati riferiti all’attività degli
uffici interessati non ha evidenziato elementi tali da richiedere specifiche e mirate iniziative in materia di organici, cosicché il ripristino della pianta organica del personale di magistratura nella consistenza numerica previgente alla emanazione decreto ministeriale
18 aprile 2013 risulta, allo stato, corrispondere adeguatamente alle
rispettive esigenze operative;
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Considerato, inoltre, che l’analisi condotta in ordine al rapporto di composizione delle piante organiche degli uffici giudicanti
e requirenti di primo grado interessati da incrementi del relativo assetto territoriale ha evidenziato la necessità di rimodulare l’articolazione delle risorse rispettivamente assegnate in ottemperanza alle
previsioni degli articoli 47 ter e 70 dell’Ordinamento giudiziario,
che individuano i parametri numerici cui attenersi per l’istituzione
di posizioni semi-direttive;
Rilevato, in particolare, che le dimensioni organiche conseguite a seguito degli aumenti disposti con il citato decreto ministeriale 18 aprile 2013 dai tribunali di Benevento, Enna, Ivrea, Potenza, Ragusa, Siena, Udine e Vicenza rendono necessario disporre
l’istituzione, nelle relative piante organiche, di un ulteriore posto di
presidente di sezione;
Valutato che analoghe esigenze possono essere rilevate per le
procure della Repubblica presso i tribunali di Asti, Avellino, Benevento, Busto Arsizio, Potenza, Vicenza e che, pertanto, si rende
necessario prevedere anche per questi uffici l’istituzione nelle relative piante organiche di un ulteriore posto di procuratore aggiunto;
Ritenuto che l’attribuzione delle posizioni semi-direttive in
precedenza individuate debba essere realizzata mediante modifiche
compensative all’interno delle piante organiche degli stessi uffici
interessati, con la contestuale riduzione di un posto di giudice o
sostituto procuratore;
In parziale conformità del parere espresso in ordine alle variazioni di organico innanzi prospettate dal Consiglio superiore della
magistratura nella seduta del 16 gennaio 2014;
Ritenuto che, al fine di consentire una immediata ed esaustiva
rappresentazione delle risorse assegnate alle singole strutture, appare opportuno procedere, nel medesimo contesto, ad una puntuale
individuazione dell’assetto delle piante organiche del personale di
magistratura di tutti gli uffici giudiziari, anche non direttamente interessati da modifiche della relativa consistenza numerica;
Considerato che, per gli uffici non interessati dalle variazioni
di organico in precedenza enunciate, il presente decreto assume carattere meramente ricognitivo della consistenza numerica vigente
in forza delle pregresse determinazioni citate in premessa;
Decreta:
Articolo 1
La tabella A vigente allegata al D.P.R. 15 luglio 1982, n. 549,
relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla corte suprema di cassazione ed al tribunale
superiore delle acque pubbliche, è sostituita dalla tabella A allegata
al presente decreto.
Articolo 2
Le tabelle A, B, C e D vigenti allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio
1999, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e
del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali
per i minorenni, ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza ed ai
tribunali ordinari, sono sostituite dalle tabelle B, C, D e E allegate al presente decreto.
Roma, 17 aprile 2014
Il Ministro: Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014.
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Soppressione di Casa Mandamentale
D.M. 27-3-2014
A decorrere dalla data del presente decreto, la Casa Mandamentale di Macerata Feltria (PS) è soppressa.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di nomina a
Componente Supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2010/2014.
NOMINA di Componente Supplente del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, quinquennio 2010/2014
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013 è stata stabilita la NOMINA di Componente Supplente
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per il quinquennio
2010/2014 della dott.ssa Maria Giovanna SAMBITO, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2012.
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 del decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di VENEZIA per il quinquennio 2010/2014.
CESSAZIONE dall’incarico di Esperto del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche di VENEZIA per il quinquennio 2010/2014
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013 è stata stabilita la CESSAZIONE per dimissioni dall’incarico
del dott. TULLIO CAMBRUZZI quale Esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di VENEZIA, per il quinquennio
2010/2014, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2012.
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 modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di ANCONA, Tribunale di Sorveglianza di Ancona, del Tribunale di ANCONA, del Tribunale di ASCOLI PICENO, del
Tribunale di CAMERINO ,del Tribunale di FERMO, del
Tribunale di MACERATA, del Tribunale di PESARO e
del Tribunale di URBINO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di ANCONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di ANCONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 8 febbraio, 30 maggio e 25 luglio 2012.

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.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di ANCONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di ANCONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 21 marzo 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
ANCONA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di ANCONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 marzo 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di ANCONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ANCONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 marzo 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di ANCONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ANCONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute dell’8 febbraio, 11 aprile, 18 aprile e 25 luglio 2012.
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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Modificazione tabellare del Tribunale di ASCOLI PICENO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ASCOLI PICENO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CAMERINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
CAMERINO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 25 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MACERATA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 30 maggio e 25 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2012.
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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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.
Modificazione tabellare del Tribunale di PESARO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PESARO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di URBINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di URBINO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 5 maggio e 3 giugno 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di URBINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
URBINO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 8 febbraio e 30 maggio 2012.
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 modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
BARI, Tribunale di Sorveglianza di BARI, del Tribunale per i minorenni di BARI, del Tribunale di BARI, del
Tribunale di FOGGIA ,del Tribunale di LUCERA e del
Tribunale di TRANI per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA,
triennio 2009/2011

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
9 dicembre 2010, 15 giugno, 6, 20 e 27 luglio e 14 dicembre 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 gennaio 2011.
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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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 14 maggio 2009 e 25 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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
23 giugno 2010, 26 gennaio, 18 maggio, 8 giugno, 19 ottobre 2011
e 11 gennaio 2012.
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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione 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 31 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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 20 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 4 aprile e 30 maggio 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 2 novembre 2011 e 11 gennaio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 4 aprile 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 19 ottobre e 7 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 marzo 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BARI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BARI, per
il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 26 maggio,
21 luglio 2010, 8 e 28 giugno, 19 ottobre 2011.
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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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18 maggio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
5 maggio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
25 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
8 e 15 febbraio 2012.
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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Modificazione tabellare del Tribunale di FOGGIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FOGGIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 14 aprile 2010, 9 febbraio, 7 e 13 aprile, 1° 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FOGGIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FOGGIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 21 aprile e 15 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FOGGIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FOGGIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 7 marzo e 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di LUCERA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
LUCERA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2011.
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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.
Modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRANI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2012.
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 modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di BOLOGNA, del Tribunale per i minorenni di BOLOGNA,
del Tribunale di BOLOGNA, del Tribunale di FERRARA, del Tribunale di FORLI’, del Tribunale di MODENA,
DEL Tribunale di REGGIO EMILIA e del Tribunale di
RIMINI per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 gennaio, 8 e 15 giugno 2011, 11 gennaio, 9 maggio e 4 aprile 2012.
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.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 febbraio,
23 marzo 2011, 8 e 15 febbraio, 21 marzo, 9 e 30 maggio, 4 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di BOLOGNA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 26 gennaio, 23
febbraio, 16 marzo, 15 giugno, 27 luglio, 12 ottobre e 7 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 12 maggio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 26
maggio, 30 luglio, 10 novembre 2010, 7 e 21 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 6 giugno e 11 luglio 2012.
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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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
14 e 21dicembre 2011, 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 17 marzo, 28 aprile, 12 e 26 maggio, 23 giugno, 9 dicembre 2010, 8 febbraio, 21 marzo, 9 e 30 maggio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 30 luglio 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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Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 7 e 14 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 30 luglio 2010, 16 febbraio, 20 aprile, 18 maggio, 13
luglio, 12 ottobre e 7 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 novembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FERRARA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 4 aprile 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 5 maggio, 3 giugno, 21 luglio 2010.
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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.

Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’ 8
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 novembre 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO EMILIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO
EMILIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
12 maggio e 3 giugno 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI,
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.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
BRESCIA, del Tribunale per i minorenni di BRESCIA,
del Tribunale di BRESCIA, del Tribunale di BERGAMO,
del Tribunale di CREMA, del Tribunale di CREMONA e
del Tribunale di MANTOVA per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’,
triennio 2009/2011

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FORLI’, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
21 marzo, 9 e 30 maggio 2012.
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.

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
BRESCIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 15 giugno, 19 ottobre 2011, 11 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo e
30 maggio 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di MODENA,
triennio 2009/2011

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 luglio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MODENA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
23 giugno, 1° e 9 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.

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di BRESCIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 8 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.
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Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BRESCIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BRESCIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 2 novembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
15 giugno, 19 ottobre, 7 dicembre 2011 e 18 aprile 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 maggio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
27 luglio 2011, 8 febbraio e 21 marzo 2012 .
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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.

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
14 aprile 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 giugno 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 maggio e 6 giugno 2012.
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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Modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 novembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CREMOMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
4 aprile e 6 giugno 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CREMOMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
30 luglio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CREMOMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di CREMOMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CREMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
21 luglio 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
26 gennaio, 16 febbraio, 23 marzo, 15 e 28 giugno, 19 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
25 gennaio e 15 febbraio 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2014,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MANTOVA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
9 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.
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Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di CAGLIARI, del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI, del
Tribunale per i minorenni di CAGLIARI, del Tribunale
di CAGLIARI, del Tribunale di LANUSEI, del Tribunale
di SASSARI, del Tribunale di NUORO e del Tribunale di
ORISTANO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 15 giugno, 19 ottobre e 7 dicembre 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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014 è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 30 novembre 2011, 8 febbraio e 11 aprile 2012.
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.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio
2014 è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 marzo 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
CAGLIARI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 2 novembre 2011 e 7 marzo 2012.
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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Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
CAGLIARI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 novembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
CAGLIARI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 19 ottobre e 7 dicembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CAGLIARI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 marzo 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CAGLIARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CAGLIARI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di LANUSEI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
LANUSEI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2011.
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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.

Modificazione tabellare del Tribunale di SASSARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SASSARI,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 giugno 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di SASSARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SASSARI,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 giugno 2010 e 30 novembre 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.

Modificazione tabellare del Tribunale di NUORO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
NUORO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 30 novembre 2011 e 13 giugno 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di ORISTANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ORISTANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 19 ottobre e 7 dicembre 2011, 7 marzo e 11 aprile 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di ORISTANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di ORISTANO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 aprile 2012.
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 modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di CALTANISSETTA per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di CALTANISSETTA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CALTANISSETTA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 luglio 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.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
CAMPOBASSO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CAMPOBASSO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
CAMPOBASSO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 23 giugno 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.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di CATANIA del Tribunale per i Minorenni di CATANIA, del
Tribunale di CATANIA, del Tribunale di CALTAGIRONE per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 28 giugno, 7 dicembre 2011, 25 gennaio, 22 febbraio, 14 e 21 marzo e 11 aprile 2012.
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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.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 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.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 9 e 30 maggio 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 9 novembre 2011 e 22 febbraio 2012.
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.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 ottobre e 7 dicembre 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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Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute dell’11 e 25
gennaio, 22 febbraio, 21 marzo, 11 aprile, 9 maggio e 11 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
30 novembre 2011, 11 gennaio e 8 febbraio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
dell’8 giugno 2010, 14 aprile, 27 luglio e 9 novembre 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
16 maggio e 25 luglio 2012.
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.
Modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 9 novembre 2011.
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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.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di CATANZARO per il triennio 2009/2011.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Sorveglianza di MESSINA per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di MESSINA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 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.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 7 settembre 2011 e 22 febbraio
2012.
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 modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
FIRENZE, del Tribunale di FIRENZE e del Tribunale di
AREZZO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 maggio, 3 giugno e 21 luglio 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.
Modificazione tabellare del Tribunale di AREZZO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°agosto 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile 2013 è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di AREZZO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 luglio 2010.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013 è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 dicembre 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.

CORSI, CONCORSI E COMMISSIONI
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 14 maggio 2014
- Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio
per l’anno accademico 2012/2013 o scolastico 2013/2014
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo.
Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Dirigente Generale
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
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Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2012/2013 o scolastico 2013/2014
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo;
Decreta:
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2012/2013 o scolastico 2013/2014 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2012/2013 (sessione estiva ed autunnale
del 2013 e straordinaria del 2014) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2012/2013 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2013/2014 abbiano frequentato le scuole
secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o
paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2013/2014 abbiano
superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 183 e 186
del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2013/2014 abbiano frequentato la scuola
secondaria di primo grado (media inferiore) statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2013/2014 abbiano frequentato la quinta
classe di una scuola primaria statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo
grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2014
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
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3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse
di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di comando (art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001;
art. 33 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006), di fuori ruolo o di
disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto,
per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione, provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art.
1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore
a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2012/2013, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2013/2014
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15
settembre 2014 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
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Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 15
settembre 2014, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico emanato con d.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 – lo stato di famiglia dell’istante;
2 – la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2013; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 – se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o
accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato
o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 – l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i
modelli allegati, destinate ad attestare:
1 – l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento
qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto.
Qualora l’interessato abbia già prodotto tale documento all’Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
2 – il conseguimento nell’anno accademico 2012/2013
(sessione estiva ed autunnale del 2013 e sessione straordinaria
2014) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso
in cui lo studente è stato iscritto nel 2012/2013;
3 – il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2012/2013 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l’attestazione che lo studente
ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso
cui è stato iscritto nel 2012/2013 ovvero tutti quelli consigliati dalla
Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;

4 – il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o negli
esami della sessione estiva o unica dell’anno 2013/2014 dallo studente
che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1 (per quanto
concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado);
5 – il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2013/2014 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
6 – il giudizio finale di ammissione alla classe successiva
o al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda della scuola secondaria di
primo grado ed alla quinta classe della scuola primaria).
Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono
esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.
Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo la
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R.
citato).
3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico o accademico
Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, al giudizio di “buono” viene attribuita la votazione di 7/10, al
giudizio di “distinto” viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di “ottimo” la votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado e della
quinta classe di scuola primaria, per i quali è previsto soltanto un
giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore

a Euro 42.000

punti 1,00

“

da Euro 36.000

a Euro 42.000

punti 1,25

“

da Euro 31.000

a Euro 36.000

punti 1,50

“

da Euro 26.000

a Euro 31.000

punti 1,75

“

da Euro 21.000

a Euro 26.000

punti 2,00

“

da Euro 15.000

a Euro 21.000

punti 2,25

“

da Euro 10.000

a Euro 15.000

punti 2,50

“

da Euro 5.000

a Euro 10.000

punti 3,00

“

fino

a Euro 5.000

punti 4,00
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Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51
Euro (art.12 comma 2 TUIR d.P.R. 22 dicembre 86 n.917 e successive modifiche).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
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3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno
pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2014.
Roma, 14 maggio 2014
Il Direttore Generale: Cons. Alessandro Giordano
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 140 del 15 maggio 2014.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:
(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano: (1)
- che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;
- che il reddito complessivo lordo per l’anno 2013 di………… e di……… componenti del nucleo familiare, è stato rispettivamente
di Euro……………. e di Euro…………… quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche ovvero quale risulta
alla certificazione di cui all’art. 7 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600;
- che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro.....................................e quindi non superiore a Euro 55.000.
- che il candidato……………………….. non usufruisce per l’anno scolastico 2013/2014 (o accademico 2012/2013) di altra borsa
di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o
privati, da fondazioni o aziende; ovvero fruisce di…………. .
- di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la presente dichiarazione con altre borse,
assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico.

											

(a) La dichiarazione del coniuge o dell’altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a parte.

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

Io sottoscritto ……………………….nato il……………………….., a…………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il………, a……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2012/2013 (sessione estiva ed autunnale 2013 e sessione straordinaria 2014) il diploma
di laurea (triennale o specialistica) in data ………………………con la seguente votazione………………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al…………..per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università …………………………
di……………corso di laurea o laurea specialistica in………………………………..
Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2012/2013 la votazione di:
Esami sostenuti:

						
Voto			
						
Voto			
						
Voto			
						
Voto			
						
Voto			
						
Voto 			
						
Voto			
						

data
data
data
data
data
data
data

Di aver acquisito per l’a.a. 2012/2013 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritt i dalla Facoltà o indicati dal Piano di Studi
individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.

											

Il richiedente
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SCHEMA DI DOMANDA
									
									
									

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale Archivi Notarili
ROMA

		
Il sottoscritto........................................................nato a ..........................il................... e residente a ..............................
Via..........................................................................n. ...........in servizio presso l’Archivio Notarile di…………………con la qualifica
di …........................................chiede di partecipare al concorso indetto con P.D.G.................................................per l’assegnazione
di una delle .............................borse di studio (cat. ............) per il proprio figlio..........................................., nato a ......….................,
il............................, che nell’anno scolastico 2013/2014 ha conseguito il diploma di.............................................................................
presso............................................................................(1). Avendo presentato istanza anche per l’assegnazione di una borsa di studio
per il figlio………………............................ che ha frequentato…………........................desidera che nell’attribuzione del beneficio
sia data la preferenza a…………………………… .
		
Dichiara che il proprio codice fiscale è:......................................................................... e che l’aliquota massima IRPEF
è del........................
		
Allega n............. dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
										

Firma:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto …………………………………………………….nato il……………………….., a………………………………….
DICHIARO
Che il/la proprio/a figlio/a……………………., nato/a a ……………………….il………………, nell’anno scolastico 2013/2014
- Ha conseguito il diploma di……………………presso………………….con la seguente votazione………………..;
- Ha conseguito la promozione alla classe ………………presso …………….con le seguenti votazioni:
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

- Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola…………………………....................................................con il seguente
giudizio……………………………………
- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola obbligatoria (prima
e seconda classe della scuola secondaria di primo grado – quinta classe della scuola primaria)……………………………………………….
Il candidato non ha frequentato da ripetente.
										

Firma:

1 Ovvero: “la promozione alla classe ............”. Per gli studenti universitari: “nell’anno accademico 2012/2013 ha frequentato presso l’Università di .....................................il...................
anno del corso di laurea in ..........................................
Ovvero: “nell’anno accademico 2012/2013 ha conseguito il dipoloma di laurea in......................................... ;
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Modifica della durata dei corsi di formazione per allievi agenti per l’anno 2014

Composizione della Commissione esaminatrice per l’esame dei
candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 18-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014

D.M. 18-4-2014
Articolo 1
1. I corsi di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria in via di svolgimento o che avranno inizio durante
l’anno 2014, hanno durata pari a sei mesi.
2. Sono dimessi dai corsi di cui al comma 1, gli allievi e gli allievi agenti in prova del Corpo di polizia penitenziaria che per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento
di un dovere, siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni,
anche non consecutivi, o di quarantacinque giorni se l’assenza è
stata determinata da infermità contratta durante il corso.
3. Nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso, è fatta salva la possibilità per gli allievi e gli allievi
agenti in prova di essere ammessi a partecipare al primo corso successivo alla loro riacquistata idoneità fisico-psichica.
Articolo 2
1. Il presente decreto ha vigenza fino al 31 dicembre 2014.

Modifica della Commissione esaminatrice per l’accertamento
dell’idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio
nella Pubblica Amministrazione.

1. La Commissione esaminatrice che provvedere all’esame
dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi agenti del
ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 20 novembre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia il 22 novembre 2013, al n.
15603, è così composta:
dott. Eustachio Vincenzo
PETRALLA
Dirigente Amm. penit.

- PRESIDENTE -

dott. Pierdomenico
PASTINA

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott.ssa Anna Rita
GENTILE

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Fabrizio
LEONARDI

Funzionario informatico
A3/F5 Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Nunzio
PEPE

Funzionario giuridico
ped. A3/F4 Amm. Penit.

- COMPONENTE -

dott. Vincenzo
PARADISO

Funzionario ruolo
direttivo speciale del
Corpo di polizia penit.

- SEGRETARIO -

MEMBRI SUPPLENTI
dott.ssa Irma
CIVITAREALE

Dirigente Amm. penit.

- PRESIDENTE -

P.D.G. 31-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014

dott.ssa Laura
FAZZIOLI

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

1. La Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica
Amministrazione, di cui alle normative citate in premessa per le
figure professionali ascritte alla II e I Area funzionale, è rideterminata come segue:

dott. Graziano
PUJIA

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE-

dott.ssa Concetta
FELACO

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Luca
MORGANTE

Funzionario giuridico
ped. A3/F5 Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott.ssa Giovanna
ZACCARI

Funzionario ruolo
direttivo ordinario del
Corpo di polizia penit.

- SEGRETARIO -

CIMINI Neris, dirigente penitenziario

Presidente

BARLETTA Ettore, dirigente Area 1

Componente

BARBATO Francesco, funz.rio contabile A3 - F3

Componente

PEPE Nunzio, funz.rio giuridico pedagogico A3 - F4

Componente

IACHINI Simona funz.rio organizzazione e relazioni A3 – FI

Segretario

DI MARZIO Maria Cristina, dirigente penitenziario

Pres.te suppl.te;

MACEDONIA Adriano, funz.rio tecnico A3 - F5

Comp.te suppl.te;

DI FRANCO Stefano, funz.rio giuridico pedagogico A3 - F4

Comp.te suppl.te;

MAGLIONE Ciro funz.rio contabile A3 - F3

Comp.te suppl.te;

PAPALIA Arcangelo, funz.rio giuridico pedagogico A3 - F2

Segr.rio suppl.te.

2. L’art. 2 del PDG 7 novembre 2012 e successive modificazioni è rettificato in tal senso.

2. La spesa presunta di €. 15.000,00 ( quindicimila/00 ) è imputabile sui capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero
del corrente esercizio finanziario.

Composizione della Commissione esaminatrice per il reclutamento di 52 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
P.D.G. 18-3-2014 - V° U.C.B. 14-4-2014
1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria
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indetto con P.D.G. 20 novembre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia il 22 novembre
2013, al n. 15604, è così composta:
dott.ssa Anna
PALMARINI SANFELICE

Dirigente Amm. penit.

- PRESIDENTE-

dott. Graziano
PUJIA

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott.ssa Loredana
FAGONE

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Luca
MORGANTE

Funzionario giuridico
ped. A3/F5 Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Giovanni
ZAVARONI

Funzionario giuridico
ped. A3/F2 Amm. Penit.

- COMPONENTE -

dott. Francesco
Massimiliano
MINNITI

Funzionario ruolo
direttivo ordinario
del Corpo di polizia
penitenziaria.

- SEGRETARIO -

MEMBRI SUPPLENTI
dott.ssa Maria Cristina
DI MARZIO

Dirigente Amm. penit.

- PRESIDENTE -

dott.ssa Stefania
PERRI

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott.ssa Antonella
RASOLA

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott. Pierdomenico
PASTINA

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE -

dott.ssa Paola
TRAVAGLINI

Dirigente Amm. penit.

- COMPONENTE-

dott. Fabio
PICHI

Dirigente Amm. Penit.
Funzionario ruolo direttivo
speciale del Corpo di
polizia penitenziaria

- SEGRETARIO -

2. La spesa presunta di €. 5.000,00 (cinquemila/00) è imputabile sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del
corrente esercizio finanziario.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 29-4-2014
Alla dott.ssa Maria Letizia MANNELLA, nata a Bologna il
24 marzo 1958, 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. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Raffaele TITO, nato a Ventimiglia il 28 febbraio
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
Alla dott.ssa Isabella MARIANI, nata a Firenze il 14 aprile
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

Al dott. Marcello D’AMICO, nato a Casarano il 23 maggio
1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Rovigo, 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 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.

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 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.

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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Filippo FRATELLI, nato a Morengo il 9 settembre
1953, 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. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Filippo MESSANA, nato a Castelvetrano il 10 novembre 1956, 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. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 18-4-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Daniela Maria COLPO,
nata a Varallo il 15 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valentina PALETTO, nata
a Torino il 14 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia RABBONI, nata a
Milano il 24 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 29-4-2014
Alla dott.ssa Sofia Luigia FIORETTA, nata a Milano l’1 giugno 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso la Commisione
Parlamentare Antimafia, trasferita con D.M. 4 febbraio 2014 con
funzioni di giudice al Tribunale di Milano, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca GRASSI, nata a Ancona il 21 gennaio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto Al predetto 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.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo MONTEMURRO, nato a Bari il 9 marzo
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2012.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 29 settembre
2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 30-4-2014
Al dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI, nato a Cremona il 10 novembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura COCUCCI, nata a Milano il 20 febbraio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo COLTRO, nato a Verona l’1 febbraio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura Maria COSMAI, nata a Milano il 5 settembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio COSTANTINI, nato a Lecce il 28 agosto
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
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Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Tiziana CUGINI, nata a Roma il 28 marzo 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura DE SIMONE, nata a Mantova il 5 dicembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annarita D’ELIA, nata a Polla il 27.4.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nicola DI GRAZIA, nato a Roma il 3 maggio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosanna DE ROSA, nata a Napoli il 5 giugno
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Alla dott.ssa Mirvana DI SERIO, nata a Alanno il 18 maggio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
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Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lorenzo Pietro FABRIS, nato a Genova il 3 marzo
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Raffaella FALCIONE, nata a Sulmona l’8 maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Latina, trasferita con D.M.
24.1.2014 con funzioni di giudice della sezione lavoro al Tribunale
di Velletri, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cinzia FALLO, nata a Milano il 3 maggio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ileana FEDELE, nata a Roma il 9 novembre
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena FULGENZI, nata a Roma il 4 luglio 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Daniela GALAZZI, nata a Bologna il 15 novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monica GARULLI, nata a San Gallo il 19.4.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giovanna GOLINELLI, nata a Milano il 13 maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 2-5-2014
Al dott. Luca GHEDINI FERRI, nato a Roma il 5 maggio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Viterbo, trasferito con D.M. 4 febbraio 2014 con le stesse funzioni
al Tribunale di Roma, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Angela GIANELLI, nata a Ferrara il 19 agosto
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Gian Paolo MACAGNO, nato a Cuneo il 22.1.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco MANCINI, nato a Itri il 24 maggio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giorgio MARIANI, nato a Brescia il 15 settembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo MORMILE, nato a Firenze il 2 ottobre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Renata QUARTULLI, nata a Napoli il 10 settembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura RUFFINO, nata a Biella il 26 settembre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
Alla dott.ssa Laura ALFANO, nata a Borgo Valsugana il 9
marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marcella ANGELINI, nata a Bologna il 28 luglio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio BAGLIONI, nato a Città della Pieve il 10
giugno 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, trasferito con D.M. 24 gennaio 2014 al Tribunale di
Perugia con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe BERSANI, nato a Cortemaggiore l’1 luglio
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Bianca BIANCHI, nata a Savona il 6 giugno
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola BONETTI, nata a Rimini il 25 ottobre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Diana BOTTILLO, nata a Napoli il 19.1.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Alberto BRAGHIN, nato a Adria l’1 gennaio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro BRAVIN, nato a Chiaravalle Centrale
(CZ) l’11 febbraio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariarosaria BRUNO, nata a Napoli il 20 novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio BUCCARO, nato a Foggia il 5 agosto 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro il 22 agosto
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio CACCIOPPOLI, nato a Roma il 3 novembre
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Enrico CARBONE, nato a Pescara il 20 maggio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro CASTELLO, nato a Cagliari il 31 ottobre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Teresa CARE’, nata a Catanzaro il 6 febbraio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Isabella CAVALLARI, nata a Mazzano il 17 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rita CARIELLO, nata a Milano il 25 marzo
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria COLPANI, nata a Mantova il 7.4.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 14 agosto 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 14 agosto
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 14 giugno 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Giovanni IANNIELLI, nato a Rossano il 31 luglio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giacomo LUCENTE, nato a Rutigliano (BA) il 18
aprile 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Angelo Valerio LANNA, nato a Milano il 4 settembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cassino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lucio LUCIOTTI, nato a Cermignano il 13 ottobre
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio LARONGA, nato a Torremaggiore il 24 luglio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Vera MARLETTA, nata a Catania il 18 luglio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Raffaella MASCARINO, nata a Savona il 2 novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, nata a Roma il 16
maggio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio MATANO, nato a Verona il 21 luglio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emanuela MUSCAS, nata a Cagliari il 5 giugno
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia MEDICA, nata a Bologna il 6 ottobre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gianna Maria NANNA, nata a Bari il 22 marzo
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
“Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno
finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Antonia NAPOLITANO TAFURI, nata a Napoli il
28 maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giovanna PALMIERI, nata a Roma il 17 novembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco NAPPO, nato a Napoli il 4 giugno 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo POMPA, nato a Teramo il 6 novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola PALLADINO, nata a Bologna l’11 settembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia PRAVON, nata a Novara il 22.4.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele PRENCIPE, nato a Monte Sant’Angelo il 3
luglio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuditta SILVESTRINI, nata a Nogara il 21
luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela PUTIGNANO, nata a Lecce il 26 giugno
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena STOPPINI, nata a Broni il 6.2.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca RUSSO, nata a Roma il 28 giugno
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto Al predetto attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, nata a Trebisacce il
3 gennaio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Massimo Francesco TOMASSINI, nato a Sanremo l’11
giugno 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo VASCOTTO, nato a Trieste il 27 ottobre 1957,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca TORRI, nata a Modena il 20.1.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

Alla dott.ssa Daniela TROJA, nata a Palermo il 19 giugno
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 18-4-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Lorenzo CHIARAMONTE,
nato a Palermo il 17 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia CIPRIANI, nata a
Firenze il 15 gennaio 1968, 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 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Costantino DE ROBBIO, nato
a Bergamo il 20 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Vito DI GIORGIO, nato a Foggia il 12 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Maria MICELI, nato
a Realmonte il 5 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sciacca, trasferito con D.M. 28 gennaio 2014 con le
stesse funzioni al Tribunale di Agrigento, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Luisa ROSSI, nata a Borgo Valsugana il 28 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, 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 terza valutazione di professionalità
D.M. 10-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Cristina PAGANO,
nata a Milano il 26 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Olga MANUEL, nata a
Arpino il 13 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Simona ROSSI, nata a
Napoli il 7 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a Segretario generale del C.S.M. previo conferimento
delle funzioni di legittimità e previa conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.
D.M. 19-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta Ia nomina del Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura , con il suo consenso, previa conferma
del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura ai sensi dell’art. 7 legge n. 195/1958 e previo conferimento delle funzioni di legittimità, della dott.ssa Paola PIRACCINI, nata a Latina il
02 novembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità attualmente fuori ruolo con l’incarico di Segretario
Generale della Scuola Superiore della Magistratura .

Conferme negli incarichi
DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014
Decreta la conferma del dott. Cesare BERETTA, nato a Milano il 22 agosto 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione presso
il Tribunale di Pavia con decorrenza dal 05 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Rocco CAMERATA SCOVAZZO, nato a Palermo il 28 gennaio 1946, nell’incarico di Presidente
di Sezione presso la Corte di Appello di Palermo con decorrenza
dal 10 dicembre 2013.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
DD.MM. 18-3-2014 - V° U.C.B. 18-4-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Michela FRANCORSI,
nata a Tivoli il 25 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta la conferma del dott. Matteo FRASCA, nato a Palermo il 3 marzo 1959, nell’incarico di Presidente della Sezione
Lavoro della Corte di Appello di Palermo con decorrenza dal 30
novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Salvatore RUSSO, nato a Torre del Greco il 18 novembre 1950, nell’incarico di Presidente di
Sezione presso il Tribunale di Salerno con decorrenza dal 23 novembre 2013.
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Decreta la conferma del dott. Fausto ZUCCARELLI, nato a
Napoli il 7 agosto 1948, nell’incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 03
luglio 2013.
Conferimento di funzioni semidirettive giudianti

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di
secondo grado al dott. Pasquale PERRETTI, nato a Napoli il 30 marzo
1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della sezione lavoro presso la Corte di Appello
di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 12-5-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Maurizio BARBARISI, nato ad Urbino
il 29 settembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Filippo PENNISI, nato a Tremestieri Etneo
il 23 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Siracusa, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Catania, con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

D.M. 6-5-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giuseppe VALEA, nato a Botricello il 22
settembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Catanzaro, con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giuseppe CIAMPA, nato a Napoli il 3
giugno 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Napoli,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli Nord con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 7-5-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014

D.M. 30-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marcello SINISI, nato a Napoli il 7 dicembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
Nord con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Paolo RUSSO, nato a Sulmona il 29 giugno 1956, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 28-5-2014

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Vincenzo Pietro SCARDIA, nato a Squinzano il 26 settembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marina AICARDI, nata ad Imperia il 16 luglio
1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Imperia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Grazia D’ERRICO, nata a Foggia il 29
giugno 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Campobasso con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Teresa CARE’, nata a Catanzaro il 6 febbraio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Lamezia Terme con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio CIVITA, nato ad Andria l’8 marzo 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Bari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Foggia
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna ADAMO, nata a Patti il 14 agosto 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Reggio Calabria con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Silvana CANNIZZARO, nata a Messina
il 7 gennaio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Messina, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzione di
consigliere.
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Trasferimenti provvisori
DD.MM. 30-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
La dott.ssa Maria FASCETTO SIVILLO, nata a Capizzi il 31
gennaio 1957, giudice del Tribunale di Catania, è trasferita, provvisoriamente, al Tribunale di Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Rosaria DI GIROLAMO, nata a Milano il
12 novembre 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Il dottor Aldo SPARTA’, nato a Modica il 22 marzo 1946, giudice presso il Tribunale di Brescia, è trasferito, provvisoriamente,
al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Aldo GIANCOTTI, nato a Milano il 28 settembre
1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Belluno, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di consigliere.

D.M. 14-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Fabio LAURENZI, nato a Roma il 21 marzo 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio LIGUORI, nato a Roma il 4 ottobre 1959,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, nata a Catanzaro
il 13 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Trasferimenti, destinazioni, richiami nel ruolo giudiziario,
collocomenti fuori ruolo e conferme

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina BIFULCO,
nata a Napoli il 21 maggio 1981, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
con le stesse funzioni.
DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria BATTISTA,
nata a Chieti il 3 agosto 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta la destinazione della dott.ssa Federica COLANTONIO, nata a Lanciano il 18 novembre 1976, magistrato ordinario
in attesa della prima valutazione di professionalità, al Tribunale di
Pescara con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, nata a Gela il 18 dicembre 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma
con funzioni magistrato distrettuale giudicante.

D.M. 15-5-2014 - V.° U.C.B. 3-6-2014

Decreta il trasferimento del dott. Gaetano Alfredo CAU, nato
a Nuoro il 28 febbraio 1951, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Cagliari con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Mario Maria Stefano PINELLI, nato ad Avezzano il 4
maggio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il trasferimento del dott. Giampaolo MELCHIONNA, nato a Grosseto il 28 aprile 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Firenze con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Conferimento di funzioni requirenti
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Decreta il trasferimento del dott. Filippo RICCI, nato a Forlimpopoli il 4 gennaio 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo
Valentia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna con funzioni di magistrato distrettuale giudicante (sede in cui si applicano i
benefici giuridici di cui all’art. 5 co.1 legge 4 maggio 1998, n. 133).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela RANDOLO,
nata a Rovigo l’11 settembre 1971, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo Luigi ROSSI, nato
a Treviso il 23 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Bologna con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

D.M. 30-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona ROSSI, nata a
Napoli il 7 gennaio 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Umberto DE
AUGUSTINIS, nato a Napoli il 28 agosto 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocato
fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico
di Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incarico terminato il 28 febbraio 2014, e la riassegnazione
del medesimo alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato di appello, ai sensi dell’art.1 co. 1 lett.
a) e b) del D. Lvo 24/2006, al fine di consentirgli di formulare nel
termine di giorni trenta, la dichiarazione di disponibilità all’attribuzione delle funzioni di legittimità, ovvero presentare altra domanda
di tramutamento nei termini indicati in parte motiva.

D.M. 19-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta il trasferimento del dott. Michelangelo RUSSO, nato
a Salerno il 22 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco VERDOLIVA,
nato a Scafati l’1 ottobre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Potenza, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con le stesse funzioni.
DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria MAGRI’, nata
a Bergamo il 27 giugno 1967, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Brescia con funzioni di magistrato distrettuale giudicante (sede cui
si applicano i benefici giuridici di cui all’art maggio co.1 legge 4
maggio 1998, n.133).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia MESSINA, nata
a Roma il 26 agosto 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonia MUSSA, nata
a Torino il 20.4.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crotone, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di magistrato distrettuale giudicante (sede cui si applicano i benefici giuridici
di cui all’art maggio co.1 legge 4 maggio 1998, n.133).

Il dott. Adelchi D’IPPOLITO, nato a Roma il 30 aprile 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico
di consigliere giuridico del Ministro della Salute, e la riassegnazione del medesimo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, con funzioni di sostituto, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Simonetta MATONE, nata a Roma il 16 giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della
Giustizia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di sostituto procuratore, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 30-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
La dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad Arezzo il 23 luglio
1969 magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità
attualmente giudice presso il Tribunale di Firenze, è collocata fuori
dal ruolo organico della Magistratura ed è nominata Vice Capo di
Gabinetto del Ministro della Giustizia.

D.M. 7-5-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Stefano VISONA’, nato a Vicenza il 3 ottobre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della Magistratura quale magistrato addetto all’Ufficio Legislativo di questo Ministero, per essere
destinato, con il suo consenso, al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per ricoprire l’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo.
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D.M. 21-5-2014 - V° U.C.B. 5-6-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giancarlo TRISCARI, nato a Palermo il 02 maggio 1967, già fuori ruolo presso
il Ministero della Giustizia con l’incarico di Capo della Segreteria
del Sottosegretario di Stato, on. avv. Giuseppe Beretta, per essere
destinato, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative.
Cessazione per passaggio
alla magistratura amministrativa
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 8-5-2014
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Alessandro VERRICO, nato a Roma il 23 settembre
1979, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Teramo, a decorrere dal 16 dicembre 2013, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Il P.D.G. 19 novembre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 6 dicembre 2013, n.
16300, con il quale è stata approvata la graduatoria del citato concorso a n. 170 posti, elevati a 241, di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria maschile, nella quale il signor MICELLI Pierpaolo, nato il 10 settembre 1990, è posizionato al 481° posto, deve
intendersi in tal senso rettificato.

La signora VESSELLA Marianna, nata il 25 maggio 1986, è inserita nella graduatoria del concorso a complessivi 44 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 19 novembre
2013, nella posizione n. 102 bis con il punteggio 10,325 dopo la candidata FABRIZI Silvia e prima della candidata CONCIATORE Miriam.
Il P.D.G. 19 novembre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 6 dicembre 2013, n.
16294, con il quale è stata approvata la graduatoria del citato concorso a n. 44 posti, elevati a 65, di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria femminile, nella quale la signora VESSELLA
Marianna, nata il 25 maggio 1986, è inserita al 107° posto, deve
intendersi in tal senso rettificato.
Assunzione della denominazione di “Ispettore Superiore
Sostituto Commissario”

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 6-2-2014 - V° U.C.B. 21-2-2014

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Inserimenti nelle graduatorie
dei concorsi per allievo agente
PP.D.G. 24-3-2014 - V° U.C.B. 17-4-2017
Il signor MICELLI Pierpaolo, nato il 10 settembre 1990, è
inserito nella graduatoria del concorso a complessivi 170 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 19
novembre 2013, nella posizione n. 473 bis con il punteggio 10,350
dopo il candidato PERCUOCO Salvatore e prima del candidato CICATIELLOO Simone.

Gli Ispettori Superiori del Corpo di polizia penitenziaria MARIANO Francesco matricola ministeriale n. 86760 e NIGRO Vincenzo matricola ministeriale n. 60772, assumono la denominazione
di “Ispettore Superiore Sostituto Commissario” a decorrere dal primo gennaio 2013.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità MARIANO Francesco dopo il parigrado LUCIA Vincenzo e NIGRO Vincenzo dopo il parigrado BERENGAN.
Il P.D.G. 15 ottobre 2013 vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 30 ottobre 2013 n.
14297 deve intendersi integrato con il presente provvedimento.
L’attribuzione del trattamento economico spettante per la denominazione di “Sostituto Commissario” corrispondente al parametro
139,00 resta allo stato sospesa fino al perdurare del blocco delle progressioni economiche di cui al comma 1 articolo 9 legge 30 luglio
2010, n. 122 e lettera a) articolo 1 D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Nomina ad agenti in prova
P.D.G. 24-4-2014 - V° U.C.B. 17-4-2014
Articolo 1
Gli allievi agenti:
N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

1

136735

ALBANO

CARLO

21/10/1988

Cairo Montenotte

2

136737

ALES

ALESSIO

05/07/1991

Cairo Montenotte

3

136996

ALONGI

ANDREA GIUSEPPE

29/08/1988

Verbania

4

136738

AMATO

ALESSANDRO

09/08/1988

Verbania

5

136740

ANANIA

GIUSEPPE

27/09/1991

Verbania

6

136741

ANCORA

LORENZO

25/05/1992

Cairo Montenotte

7

136742

ANDRONICO

MAURO SIMONE

18/07/1990

Verbania
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N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

8

136743

ANFOSSO

ANDREA

10/11/1986

Cairo Montenotte

9

136746

ARMETTA

ANDREA

23/03/1991

Verbania

10

136997

BAGLIONE

DANIELE

18/06/1988

Verbania

11

136749

BALBI

ANTONIO

25/05/1990

Portici

12

136750

BALI’

GAETANO

22/10/1988

Cairo Montenotte

13

136751

BALIVO

ANGELO RAFFAELE

21/07/1991

Portici

14

136752

BALSAMO

GIACINTO ANTONIO

16/11/1992

Portici

15

136753

BARONE

FRANCESCO

15/10/1990

Verbania

16

136755

BENIGNO

DOMENICO

17/07/1990

Cairo Montenotte

17

136756

BISCEGLIA

GIUSEPPE ALESSIO

06/05/1989

Verbania

18

136761

BUCCI

PASQUALINO

3/01/1990

Sulmona

19

136766

CANDIA

AGOSTINO

12/08/1987

Verbania

20

136768

CANONICO

MICHELE

19/12/1991

Verbania

21

136769

CAPASSO

VITO

05/07/1990

Cairo Montenotte

22

136770

CAPONE

EMANUELE

03/05/1992

Verbania

23

136771

CARDI

FLAVIANO

19/09/1990

Sulmona

24

136772

CARLEA

SANTO

02/04/1992

Portici

25

136969

CARLINO

VINCENZO

14/01/1989

Sulmona

26

136773

CARMECI

ALBERTO SEBASTIANO

06/12/1991

Cairo Montenotte

27

136774

CARUSO

PAOLO

08/03/1989

Verbania

28

136776

CASILLO

CIRO FERDINANDO

02/08/1991

Portici

29

136779

CATALDO

VITTORIO

03/02/1989

Portici

30

136780

CAVALIERE

CHRISTIAN

22/11/1990

Sulmona

31

136782

CERINO

ALESSANDRO

01/03/1991

Portici

32

136784

CESARO

RAFFAELE

15/07/1985

Portici

33

136786

CINO

CARLO

12/05/1989

Cairo Montenotte

34

136787

COLANGELO

ALESSIO

22/09/1989

Sulmona

35

136789

COLELLA

ANTONIO

22/12/1989

Sulmona

36

136790

COLLURA

VINCENZO

25/06/1989

Verbania

37

136792

COMELLA

MARIO

20/12/1990

Verbania

38

136793

COMI

GIUSEPPE

29/06/1985

Portici

39

136794

COTARDO

MATTEO

24/10/1992

Cairo Montenotte

40

136796

CRISPINO

MAURIZIO

27/02/1992

Cairo Montenotte

41

136798

CRUCITTI

ROLANDO

27/10/1986

Portici

42

136973

D’AGOSTINO

DANIELE

14/10/1986

Portici

43

136803

DAMMIANO

IGOR

08/08/1988

Sulmona

44

136800

D’AVANZO

PELLEGRINO

14/10/1992

Portici

45

136806

DE CRISTOFARO

GREGORIO

09/12/1992

Portici

46

136808

DE GIORGI

ANDREA

09/03/1987

Cairo Montenotte

47

136976

DE GRAZIA

DOMENICO

20/08/1985

Sulmona

48

136809

DE MAIO

ANTONIO

26/12/1990

Cairo Montenotte

49

136994

DE PAOLO

NICOLA

09/09/1988

Cairo Montenotte

50

136811

DE SANTIS

FORTUNATO

18/02/1986

Sulmona

51

136981

DE SANTIS

ANDREA

30/11/1990

Verbania

52

136812

DE SCISCIO

ANTONIO

12/04/1989

Portici

53

136813

DEL GIUDICE

VINCENZO

19/10/1988

Cairo Montenotte

54

136814

DELL’AQUILA

GIOACCHINO

05/04/1987

Sulmona

55

136816

DELLE FEMINE

AGOSTINO

13/12/1990

Portici

56

136801

D’ERRICO

ANTONIO

17/03/1988

Cairo Montenotte

57

136817

DI BUONO

SALVATORE CARMELO

21/04/1987

Verbania

58

136968

DI CESARE

EZIO

19/04/1989

Sulmona
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N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

59

136819

DI FRANCESCO

ANGELO

17/06/1987

Cairo Montenotte

60

136820

DI GRAZIA

PAOLO

19/10/1991

Portici

61

136821

DI LAURO

ANTONINO

25/02/1987

Verbania

62

136822

DI MAIO

GIOVANNI BATTISTA

28/12/1985

Verbania

63

136824

DI NUCCI

ALESSIO

21/06/1991

Cairo Montenotte

64

136825

DI NUZZO

ANGELO

25/02/1989

Verbania

65

136826

DI RONZA

VINCENZO

11/07/1992

Cairo Montenotte

66

136827

DOMENELLA

GIORDANO

31/05/1989

Sulmona

67

136828

DOMINICI

SIMONE

14/12/1991

Sulmona

68

136802

D’ONOFRIO

STEFANO

25/08/1988

Sulmona

69

136986

D’ONOFRIO

EDUARDO

23/08/1989

Verbania

70

136830

ESPOSITO

DIEGO

27/04/1988

Cairo Montenotte

71

136970

FANTASIA

SALVATORE

13/09/1988

Portici

72

136831

FARRUGGIA

ANGELO ALESSIO

25/05/1987

Cairo Montenotte

73

136832

FEDERICO

LUIGI MARIA

26/05/1988

Cairo Montenotte

74

136833

FERRARA

GAETANO

24/10/1990

Verbania

75

136836

FILIPPONI FILENI

DANIELE

12/07/1982

Sulmona

76

136837

FORTE

BIAGIO

30/06/1987

Sulmona

77

136838

FRAGNOLI

ALESSANDRO

19/05/1986

Sulmona

78

136839

GABRIELLI

ROBERTO

01/01/1991

Sulmona

79

136840

GAETANI

CLAUDIO

10/11/1985

Sulmona

80

136841

GAMBARDELLA

GIANFRANCO

10/08/1987

Sulmona

81

136984

GANFI

EMANUELE

15/11/1989

Verbania

82

136843

GERICO

FILIPPO

23/03/1992

Sulmona

83

136992

GRAZIANO

ROSARIO FABRIZIO

06/02/1989

Cairo Montenotte

84

136982

GRECO

MANUEL

09/09/1990

Cairo Montenotte

85

136846

GUGLIELMUCCI

GIUSEPPE

23/05/1988

Portici

86

136848

IARACÀ

FRANCESCO

31/10/1990

Portici

87

136849

IMMESI

ANTONINO

29/06/1988

Cairo Montenotte

88

136850

IMPRODA

GIOVANNI

13/05/1988

Verbania

89

136852

IOVINO

SEBASTIANO

24/08/1990

Portici

90

136853

IZZO

DAMIANO

02/04/1985

Cairo Montenotte

91

136855

LANGELLA

FRANCESCO

25/06/1989

Cairo Montenotte

92

136857

LATINO

CLAUDIO

24/08/1989

Verbania

93

136858

LAURENZI

DAVIDE

09/06/1985

Sulmona

94

136860

LEANZA MANTEGNA

LUCA

01/02/1990

Cairo Montenotte

95

136861

LEOPIZZI

DAVIDE

08/04/1991

Verbania

96

136862

LIPSI

CARLO

18/12/1990

Sulmona

97

136863

LIZZADRO

ANTONIO

26/03/1986

Sulmona

98

136866

LOCALZO

VINCENZO

30/09/1986

Verbania

99

136988

LOLLI

VALERIO

13/07/1989

Verbania

100

136869

LOPORCHIO

PIETRO

27/07/1992

Verbania

101

136870

LOSURDO

FRANCESCO

05/09/1989

Verbania

102

136872

MAGRI

ANTONIO

10/02/1987

Verbania

103

136873

MAINARDI

EMILIO

29/07/1989

Cairo Montenotte

104

136874

MANGIACAPRA

RAFFAELE

14/07/1989

Verbania

105

136875

MARCHISIO

MICHELE

15/07/1991

Verbania

106

136876

MARE

STEFANO

16/08/1991

Sulmona

107

136877

MARINO

ITALO

22/05/1986

Verbania

108

136878

MARTUCCI

ANTONIO

06/08/1988

Verbania

109

136879

MASSARO

ERNESTO

14/01/1986

Portici
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N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

110

136880

MASTROLONARDO

FRANCESCO

22/08/1991

Verbania

111

136883

MATTALIANO

GIOVANNI

23/02/1987

Cairo Montenotte

112

136983

MATTIELLO

NICOLA

24/04/1990

Portici

113

136884

MAURIELLO

ANTONIO

01/06/1990

Sulmona

114

136978

MAZZAFERRI

MATTIA

13/03/1992

Sulmona

115

136885

MOLITIERNO

DOMENICO ROSARIO

26/08/1987

Verbania

116

136886

MONACO

VINCENZO

30/10/1990

Cairo Montenotte

117

136887

MONTEMURRO

ANTONIO

03/10/1989

Cairo Montenotte

118

136888

MONTUORI

GRAZIO

19/07/1988

Verbania

119

136889

MOTTOLA

GIOVANNI

28/11/1987

Cairo Montenotte

120

136890

NICASTRO

MARCO CALOGERO

27/08/1991

Cairo Montenotte

121

136974

OTTAVIO

DANIELE

31/12/1985

Portici

122

136891

OTTOMANO

DOMENICO

23/03/1985

Verbania

123

136892

PAGLIARINI

GRAZIANO

01/07/1990

Sulmona

124

136893

PAGLIARO

ANTONIO

29/03/1989

Portici

125

136894

PALUMBO

ALDO

14/11/1992

Portici

126

136895

PALUMBO

ALFONSO

16/12/1986

Sulmona

127

136897

PAPA

ALESSANDRO

03/06/1992

Sulmona

128

136900

PASTORE

ANTONIO

01/11/1989

Portici

129

136901

PASTORE

EMANUELE

08/12/1990

Cairo Montenotte

130

136902

PELLEGRINO

SALVATORE

15/01/1988

Cairo Montenotte

131

136993

PENSANTE

GIOVANNI ANTONINO

23/12/1988

Cairo Montenotte

132

136903

PENSAVALLE

LUDOVICO

23/02/1992

Cairo Montenotte

133

136904

PERROTTA

GREGORIO

03/08/1990

Cairo Montenotte

134

136987

PERUZZI

SIMONE

06/08/1989

Verbania

135

136963

PETTERUTI

FRANCESCO

04/10/1989

Verbania

136

136905

PIRANEO

FRANCESCO

11/10/1990

Cairo Montenotte

137

136985

PIROZZOLO

CARMINE

10/11/1989

Verbania

138

136906

PISCOPO

PIETRO

05/08/1985

Portici

139

136907

PIZZIN

ROBERTO

03/12/1991

Sulmona

140

136908

OLLINA

MARCO

18/10/1990

Sulmona

141

136959

POSSEMATO

MARIO

27/05/1990

Sulmona

142

136979

POTENZA

ANTONIO

24/12/1991

Cairo Montenotte

143

136972

POTENZANO

ANTONINO

23/06/1987

Cairo Montenotte

144

136909

PULIMENO

FRANCESCO

09/12/1988

Cairo Montenotte

145

136980

RANERI

SALVATORE

30/06/1991

Cairo Montenotte

146

136912

RIFINO

MARCANTONIO

12/03/1986

Cairo Montenotte

147

136913

RINACUTI

ANTONIO

12/03/1987

Cairo Montenotte

148

136967

RIZZA

GRAZIANO

30/09/1989

Cairo Montenotte

149

136914

RIZZI

ANDREA GIACOMO

06/01/1992

Cairo Montenotte

150

136916

RONCA

ANTONIO

29/03/1991

Portici

151

136917

ROSTRELLI

ANDREA

07/12/1988

Verbania

152

136919

RUSSO

GIOVANNI

30/05/1989

Sulmona

153

136923

SALZILLO

RAFFAELE

23/03/1991

Cairo Montenotte

154

136925

SANZONE

SEBASTIAN

07/12/1991

Verbania

155

136926

SCAFORA

MARINO VALERIO

18/07/1991

Portici

156

136930

SCORZIELLO

ANGELO

14/08/1989

Portici

157

136931

SENA

DANIELE

13/03/1991

Verbania

158

136935

SISINNI

GIUSEPPE

21/08/1991

Portici

159

136936

SPANO’ BASCIO

GIOVANNI

28/07/1991

Verbania

160

136940

TARDANI

MATTIA

18/07/1988

Sulmona
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N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

161

136941

TARTAGLIONE

ANGELO

24/07/1989

Cairo Montenotte

162

136989

TESSITORE

RAFFAELE

25/05/1989

Verbania

163

136960

TIRIMBO’

GIAN MARIO

25/05/1990

Portici

164

136943

TISEO

EMILIANO

22/06/1992

Sulmona

165

136961

TOMAIUOLO

FRANCESCO PIO

20/03/1990

Portici

166

136947

TRANCHIDA

CLAUDIO

20/08/1986

Verbania

167

136948

TULINO

GIOVANNI

19/02/1990

Cairo Montenotte

168

136950

VASSALLO

GIUSEPPE

02/05/1986

Cairo Montenotte

169

136951

VERDE

CRESCENZO

29/05/1989

Portici

170

136954

VINCENTI

ARMANDO

11/09/1985

Verbania

171

136955

VIRGILIO

FRANCESCO

07/06/1989

Verbania

172

136956

VIRGONE

CARMELO FABIO

21/05/1991

Verbania

173

136958

ZACCAGNINO

VITO

02/04/1990

Sulmona

174

136975

ZARANTONELLO

PAOLO

21/09/1985

Verbania

175

136977

ZOLLO

VINCENZO

24/12/1987

Portici

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, Sulmona e Verbania, sono nominati,
con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, agenti in prova a decorrere dal 12 marzo 2014, ai sensi dell’articolo
6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammessi a frequentare il secondo ciclo del corso stesso.
2. Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25)

€ 17.485,88

Indennità pensionabile

€ 487,80

I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
3. È confermata a carico degli agenti in prova CATALDO Vittorio, RUSSO Giovanni e FILIPPONI FILENI Daniele, la riserva già
formulata con P.D.G. 5 dicembre 2013.
4. L’agente in prova ZACCAGNINO Vito è autorizzato, con riserva, alla prosecuzione del corso di formazione e all’espletamento
degli esami di fine corso, senza alcun diritto ad essere inserito nella relativa graduatoria.
Articolo 2
Le allieve agenti:
N.

Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

1

136966

ALBERGHINA

VALENTINA

25/09/1984

Cairo Montenotte (SV)

2

136739

AMODEO

CHIARA SONIA

15/07/1989

Sulmona (AQ)

3

136744

ANTONELLI

MARIA COSTANZA

12/07/1989

Sulmona (AQ)

4

136747

AUTULLO

DONATELLA ANNA

24/07/1988

Sulmona (AQ)

5

136748

AVAGNALE

GIADA, LUCIA

28/12/1989

Portici (NA)

6

136758

BOSCAGLIA

EMILIA

10/03/1990

Portici (NA)

7

136760

BRUNO

TIZIANA

02/03/1987

Verbania

8

136762

BUSSI

EMANUELA

10/04/1991

Sulmona (AQ)

9

136764

CALIGINE

MARIANGELA

28/04/1989

Portici (NA)

10

136765

CAMPOLI

CATERINA

02/04/1985

Sulmona (AQ)

11

136962

CAMPOLONGO

GIORGIA

05/10/1991

Portici (NA)

12

136767

CANNITO

ANTONIA

23/06/1987

Sulmona (AQ)

13

136995

CANTIELLO

MARIANNA

16/01/1992

Sulmona (AQ)

14

136778

CASTRIOTTA

NATALIA

22/11/1989

Sulmona (AQ)

15

136783

CERTO

MARINA

30/01/1989

Portici (NA)
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Matricola

Cognome

Nome

Data Nascita

Scuola

16

136795

COZZOLINO

IDA

18/08/1986

Portici (NA)

17

136799

CUPPONE

CARMELA

24/01/1990

Sulmona (AQ)

18

136804

DE BERNARDO

ELENA

21/06/1989

Portici (NA)

19

136807

DE FUSCO

ADRIANA

06/11/1987

Portici (NA)

20

136815

DELLA SALA

ANTEA

19/02/1989

Portici (NA)

21

136823

DI MATTEO

SONIA

10/08/1988

Sulmona (AQ)

22

136834

FERRARA

MAURA

13/03/1990

Sulmona (AQ)

23

136835

FERRARA

ROSA

27/02/1989

Verbania

24

136842

GAROFALO

SIMONA

09/03/1991

Sulmona (AQ)

25

136844

GRAZIANO

CHIARA

26/05/1989

Portici (NA)

26

136845

GRECO

FEDERICA

22/11/1987

Sulmona (AQ)

27

136847

GULINO

FRANCESCA

09/11/1990

Cairo Montenotte (SV)

28

136851

IORIO

MAFALDA

01/09/1986

Portici (NA)

29

136856

LANZILAO

VALENTINA

05/06/1992

Sulmona (AQ)

30

136859

LEANZA

LUCY

17/11/1989

Sulmona (AQ)

31

136864

LO BELLO

MARIACHIARA

27/06/1991

Cairo Montenotte (SV)

32

136865

LO MONACO

RITA

23/09/1989

Verbania

33

136881

MATANO

FRANCESCA

25/09/1988

Portici (NA)

34

136882

MATERA

STEFANIA

05/06/1988

Verbania

35

136898

PAPA

ROBERTA

06/11/1985

Sulmona (AQ)

36

136899

PAPPALARDO

CHIARA

19/08/1989

Portici (NA)

37

136965

ROSSI

TERESA

05/03/1987

Portici (NA)

38

136921

SALZANO

FRANCESCA

28/07/1986

Sulmona (AQ)

39

136922

SALZILLO

MICHELA

24/07/1989

Portici (NA)

40

136924

SANZONE

CHIARA GRAZIA

13/10/1986

Verbania

41

136927

SCALISI

ROBERTA

30/01/1987

Cairo Montenotte (SV)

42

136929

SCIALPI

CHIARA

21/01/1990

Sulmona (AQ)

43

136932

SERGI

LAURA

12/06/1992

Portici (NA)

44

136938

TAFURO

ILARIA

30/10/1990

Portici (NA)

45

136939

TAGLIABUE

VALERIA

19/01/1989

Cairo Montenotte (SV)

46

136944

TIVOLINO ANNUNZIATA

ROSA

23/02/1985

Portici (NA)

47

136952

VERNINO

SABRINA

27/07/1989

Portici (NA)

48

136991

VIGLIOTTI

CARMELA

21/02/1992

Portici (NA)

49

136721

VILLA

JESSICA

11/05/1991

Sulmona (AQ)

50

136957

VOTTO

ALESSANDRA

17/12/1989

Portici (NA)

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, Sulmona e Verbania, sono nominate,
con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, agenti in prova a decorrere dal 12 marzo 2014, ai sensi dell’articolo
6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammesse a frequentare il secondo ciclo del corso stesso.
2. Alle suddette compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25)

€ 17.485,88

Indennità pensionabile

€ 487,80

I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
3. La nomina con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale pendente formulata con P.D.G. 18 dicembre 2013 a carico
dell’agente in prova ALBERGHINA Valentina è sciolta.
4. È confermata a carico dell’agente in prova CERTO Marina, la riserva già formulata con P.D.G. 5 dicembre 2013.
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Promozioni alla qualifica di assistente capo
PP.D.G. 10-2-2014 - V° U.C.B. 7-3-2014
L’ Assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso ASSISTENTE CAPO a decorrere
dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
122633
126557
		
		

MORICI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MELANIA
25/02/1974		
MENNA
FEDERICA
21/06/1972

20/12/2012

Gli Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
127795
127758
		
		

MEO
C.C. PAVIA
TOMMASO ANTONIO
11/12/1968		
BOGNANNO
GAETANO FRANCO
23/01/1966

2
		
127738
127710
		
		

NONNIS
C.R. PORTO AZZURRO
EGIDIO
30/07/1972		
ARIANO
ANTONIO
19/11/1968

3
		
108706
121641
		
		

TARTAGLIA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANGELO
22/07/1969		
CURCIO
ANTONIO
08/01/1970

4
		
115690
126522
		
		

SIFONE
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
NICOLA
21/01/1970		
CONCAS
ANDREA
07/02/1976

5
		
126693
126692
		
		

CESAREO
C.R. BOLLATE
GIOVANNI
06/02/1969		
CAPUTO
SAVERIO
16/06/1970

6
		
126687
126693
		
		

AREZZO
C.R. SAN GIMIGNANO
LEONARDO
25/04/1970		
CESAREO
GIOVANNI
06/02/1969

7
		
126706
126701
		
		

BARBARO
C.C. LIVORNO
SALVATORE
28/11/1971		
PONTARI
DOMENICO
07/01/1971

11/02/2013

23/04/2013

19/06/2013

27/06/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
8
		
126690
126706
		
		

CAGNALE
C.C. PISA
EMILIO
08/09/1971		
BARBARO
SALVATORE
28/11/1971

9
		
126703
126696
		
		
		

URCIUOLI
C.R. SAN GIMIGNANO
SAVIO
04/08/1970		
FURFARO
GIUSEPPE
LUCA
26/04/1971

17/09/2013

17/09/2013

Gli Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
122464

TUPONE
C.C. PADOVA
DANTE
26/01/1975		

07/10/2013

2
		
128071

FOIANO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
CARLO
10/07/1966		

09/10/2013

3
		
120493

CALIENNO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
DAVIDE
28/03/1977		

13/10/2013

4
		
127718

CARINI
C.C. MONZA
IGNAZIO
28/11/1974		

18/10/2013

5
		
127734

LOMBARDI
C.C. TOLMEZZO
ALESSANDRO
26/08/1974		

21/10/2013

6
		
127722

DANUBIO
C.C. PALMI
RAFFAELE
20/08/1973		

23/10/2013

7
		
127723

DI GANGI
C.C. MONZA
FABIO VINCENZO
05/10/1969		

23/10/2013

8
		
127741

RAVAZZA
C.C. MONZA
DOMENICO
10/03/1975		

23/10/2013

9
		
127728

GALVANO
C.C. AGRIGENTO
ANTONINO
26/10/1972		

23/10/2013

10
		
127736

MINA’
C.C. MONZA
ANDREA
12/07/1973		

23/10/2013

11
		
127737

NAPOLITANO
C.C. ARIENZO
JONNY
31/05/1975		

23/10/2013

12
		
127714

BOFFA
C.C. TOLMEZZO
DAMIANO
13/01/1974		

23/10/2013

13
		
127721

D’AGOSTINO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
FABIO MARIO
14/08/1974		

23/10/2013

14
		
127745

SERGI
C.C. CUNEO
ANTONIO
10/01/1975		

23/10/2013
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
15
		
128128

PANTALEO
C.R. MILANO OPERA
NICOLA
18/09/1968		

28/10/2013

16
		
128904

RUCCO
C.R. CARINOLA
GIACOMO
15/03/1968		

29/10/2013

17
		
126110

MANNARA
C.C. PISTOIA
ROMEO
03/10/1974		

02/11/2013

18
		
122908

TRITTO
C.C. ALGHERO
VITO ANTONIO
11/10/1977		

12/11/2013

19
		
127811

RUBERTI
C.C. BERGAMO
ANTONIO
05/12/1968		

13/11/2013

20
		
117624

FODARELLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCO
14/10/1972		

19/11/2013

21
		
120024

CALDARERI
C.C. UDINE
SANTINO ANTONIO
12/09/1976		

25/11/2013

22
		
124077

SAMMITO
C.C. RAGUSA
MAURIZIO
19/02/1969		

30/11/2013

PP.DG. 10-2-2014 - V° U.C.B.13-3-2014
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
127799
105612
		
		

PELLEGRINO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MICHELE
10/07/1968		
PERONNIA
FRANCO
16/04/1972

2
		
123486
118336
		
		

DI BITONTO
C.C. ASTI
DAVIDE
20/05/1967		
LIPARULI
GAVINO
23/11/1972

11/03/2011

12/12/2011

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
124226
124189
		
		

GRAVINO
C.R. ALESSANDRIA
MAURIZIO
21/06/1971		
LENTINI
MASSIMILIANO
05/09/1970

15/03/2012
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
2
		
124153
124064
		
		

MALASPINA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
PAOLO
08/06/1969		
CARA
ANDREA
07/07/1974

3
		
124750
124754
		
		

SATRIANI
C.R. MASSA
AURELIO
29/07/1973		
FORLINO
FABRIZIO
26/08/1969

4
		
112652
122903
		
		

MOLA
C.R. MILANO OPERA
SALVATORE
09/05/1971		
TOMEI
DAVID
02/05/1976

5
		
127779
125342
		
		

DURANTE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
ANTONIO
08/02/1968		
MANDATO
SALVATORE
22/05/1970

6
		
		
125477
125468
		
		

SPAMPINATO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
ANTONINO
12/07/1971		
LA MALFA
SANTINO
23/04/1971

15/03/2012

17/03/2012

23/03/2012

11/09/2012

18/12/2012

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso ASSISTENTE CAPO a decorrere
dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
127070
127043
		
		

DI SIERO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MASSIMILIANO
22/11/1974		
RINALDI
FABRIZIO
02/11/1974

31/12/2012

Gli Assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
1
		
127105

DE GRAZIA
C.C. CROTONE
ANTONINA
06/10/1970		

01/10/2013

2
		
127157

LIMONE
C.C. AVELLINO BELLIZZI
LUCIA
03/02/1977		

01/10/2013

3
		
127207

DE LUCIA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
ROSA MARIA
13/06/1975		

01/10/2013
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4
		
127279

SALITO
C.R. EBOLI
PASQUALINA
31/03/1969		

01/10/2013

5
		
127178

RICCUCCI
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
NICOLETTA
24/06/1976		

01/10/2013

6
		
127195

PISANO
C.C. ENNA
MARIA ANTONIA
10/10/1972		

01/10/2013

7
		
127176

SALOMONE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
CHIARA
10/08/1975		

01/10/2013

8
		
127261
127176
		
		

RAIMO
C.C. PERUGIA CAPANNE
PAOLA
24/11/1974		
SALOMONE
CHIARA
10/08/1975

9
		
127126

CATANZARO
C.C. CASTROVILLARI
MARIA LUIGIA
10/10/1973		

01/10/2013

10
		
127437

FRUNGILLO
C.C. FERRARA
ELVIRA
17/11/1969		

01/10/2013

11
		
127352

POPOLO
I.P. PARMA
MARIA CARMELA
18/08/1972		

01/10/2013

12
		
127186

CARELLA
C.C. EMPOLI
ROSITA
22/05/1970		

01/10/2013

13
		
127328

D’AMBROSIO
C.C. PERUGIA CAPANNE
MADDALENA
15/11/1977		

01/10/2013

14
		
127239

GIARRATANA
C.C. SIRACUSA
MATILDE
29/03/1971		

01/10/2013

15
		
127525

CECALUPO
I.P.M TORINO
GIUSEPPINA
26/12/1969		

01/10/2013

16
		
127182

GIANNELLI
I.P. PARMA
MARIANNA
15/03/1977		

01/10/2013

17
		
127143

CONTE
C.C. CASSINO
MARY JANET
06/09/1976		

01/10/2013

18
		
127216

CONTE
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
FABIOLA
27/01/1977		

01/10/2013

19
		
127232

MACCHIARELLA
C.C. ROVIGO
MARIA TERESA
21/04/1969		

01/10/2013

20
		
127112

BIFFARELLA
C.R. VOLTERRA
FABIANA
23/08/1969		

01/10/2013

21
		
127156

COCCO
C.C. CAGLIARI
GIORGIA
04/10/1975		

01/10/2013

22
		
127337

PUGLIELLI
C.R. ANCONA BARCAGLIONE
ALESSIA
28/02/1970		

01/10/2013

23
		
127672

VEROLLA
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
LUISA
16/05/1977		

01/10/2013

01/10/2013
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24
		
127267

MINI’
C.C. ENNA
PASQUALINA
12/11/1976		

01/10/2013

25
		
127547

ROMANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
CINZIA
25/04/1974		

01/10/2013

26
		
127334

NERI
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
GLORIA
25/03/1969		

01/10/2013

27 UCCI
		
127666

C.C. BENEVENTO
NICOLINA
15/07/1976 01/10/2013

28
		
127151

CLEMENTE DI S. LUCA
C.R. BOLLATE
LAURA
20/03/1974		

01/10/2013

29
		
127117

CAFARO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
IMMACOLATA ANTONIETTA
29/01/1973		

01/10/2013

30
		
127152

LIGUORO
C.C. POZZUOLI
MARIA
29/04/1974		

01/10/2013

31
		
127220

GALLAVOTTI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
TAMARA
09/04/1977		

01/10/2013

32
		
127259

RETINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANUELA
04/08/1974		

01/10/2013

33
		
127124

BERTI
I.P. PARMA
GEORGIA ANTONIETTA
10/12/1972		

01/10/2013

34
		
127622

SARDELLI
I.P. PARMA
SILVIA
29/09/1972		

01/10/2013

35
		
127293

CONTE
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
LORENA
29/04/1972		

01/10/2013

36
		
127330

CALISTRONI
C.C. VERONA MONTORIO
LUANA
13/12/1977		

01/10/2013

37
		
127137

APREA
I.P. PARMA
GILDA
02/11/1970		

01/10/2013

38
		
127427

BARIGELLI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MICAELA
20/12/1973		

01/10/2013

39
		
127367

MARIANO
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MANUELA
09/10/1973		

01/10/2013

40
		
127197

RIZZO
C.C. CASSINO
MARIA GRAZIA
07/12/1972		

01/10/2013

41
		
127557

CARPEGNA
C.C. PESCARA
MARIANGELA
13/05/1975		

01/10/2013

42
		
127302

CALABRO’
C.C. COSENZA
GRAZIA CHIARA
24/06/1974		

01/10/2013

43
		
127488

AMATO
I.P. PARMA
ANNA
18/07/1973		

01/10/2013

44
		
127682

DI GIALLEONARDO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
LORENA
15/03/1978		

01/10/2013
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45
		
127455

MONDINI
C.C. FORLI’
ELISA
12/03/1978		

01/10/2013

46
		
127595

DE CINQUE
C.C. LIVORNO
BRUNELLA
05/01/1969		

01/10/2013

47
		
127449

SCARDAONE
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
DEBORA
03/10/1976		

01/10/2013

48
		
127256

RICCI
C.R. SAN GIMIGNANO
ANNALISA
07/03/1974		

01/10/2013

49
		
127169

COLELLA
I.P. PARMA
PATRIZIA
12/06/1971		

01/10/2013

50
		
127116

CIABATTI
C.R. VOLTERRA
ALESSANDRA
03/03/1971		

01/10/2013

51
		
127118

BIDDOCCU
C.C. NOVARA
ANTONELLA
28/07/1970		

01/10/2013

52
		
127161

MANCINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANUELA
07/12/1977		

01/10/2013

53
		
127271

RUSSO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
FRANCESCA
08/06/1977		

01/10/2013

54
		
127354

ITRI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
ROSELLA
03/02/1973		

01/10/2013

55
		
127273

CATANZARO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
ANTONIETTA
30/07/1977		

01/10/2013

56
		
127580

GAMBACORTA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
SANTA
16/11/1976		

01/10/2013

57
		
127206

BIANCHINI
I.P. PARMA
IOLANDA
18/05/1975		

01/10/2013

58
		
127351

CIUCCI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
SIMONA
10/08/1972		

01/10/2013

59
		
127294

ROMANO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
MARIA ANTONIETTA
12/05/1972		

01/10/2013

60
		

BUCCAFUSCA
TRIESTINA

127312

C.C. PALMI

08/01/1975		

01/10/2013

61
		
127369

MARIANO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
PAOLA
29/06/1974		

01/10/2013

62
		
127129

RIGHI
C.C. EMPOLI
LISA
05/02/1976		

01/10/2013

63
		
127199

GRECI
C.C. FROSINONE
TAJANA
10/12/1973		

01/10/2013

64
		
127134

TARANTINI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
DORIANA
14/05/1977		

01/10/2013

65
		
127639

CAVAZZONI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
CRISTINA
22/09/1974		

01/10/2013
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66
		
127634

ZITO
C.C. TRAPANI
ANTONELLA
14/03/1974		

01/10/2013

67
		
127299

DE CAVE
C.R. LIVORNO GORGONA
ROBERTA
02/11/1973		

01/10/2013

68
		
127235

MAREMONTI
I.P. PARMA
ANNA GRAZIA
05/01/1970		

01/10/2013

69
		
127223

CARBONE
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
CLAUDIA
16/05/1977		

01/10/2013

70
		
127277

CASTIELLO
C.C. SALERNO
DELIA
28/08/1978		

01/10/2013

71
		
127503

MANUELI
C.C. SASSARI
MANUELA
09/08/1976		

01/10/2013

72
		
127661

ALFANO
C.C. NOVARA
MONICA
11/12/1975		

01/10/2013

73
		
127356

PERSICO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
IMMACOLATA
24/02/1973		

01/10/2013

74
		
127193

LEONZI
C.C. NUORO
GIULIA
31/05/1972		

01/10/2013

75
		
127190

PROPERZIO
C.C. PESCARA
ROSANNA
30/03/1972		

01/10/2013

76
		
127527

STRANO
C.R. AUGUSTA
DARIA
03/12/1970		

01/10/2013

77
		
127394

MASSIMO
C.C. POZZUOLI
CANDIDA
07/09/1976		

01/10/2013

78
		
127374

MARTINUCCI
I.P. PARMA
VALENTINA
22/03/1975		

01/10/2013

79
		
127630

ZALLOCCO
C.C. FERMO
MANUELA
08/07/1973		

01/10/2013

80
		
127148

QUASTO
I.P.M. NAPOLI NISIDA
MARIA
26/08/1970		

01/10/2013

81
		
127322

ROLLO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
ANNALISA
29/09/1976		

01/10/2013

82
		
127212

TOGNACCINI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
VINCENZA
30/04/1976		

01/10/2013

83
		
127425

CONTE
C.C. POTENZA
ANTONELLA
22/06/1973		

01/10/2013

84
		
127575

MARCHIONI
C.C. PISTOIA
BARBARA
06/08/1976		

01/10/2013

85
		
127540

MASTROLIA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
SABINA ANNA
09/01/1974		

01/10/2013

86
		
127358

PARENTE
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARZIA
27/03/1973		

01/10/2013
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87
		
127290

FIORENTINO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
MARIA ANTONIETTA
12/06/1971		

01/10/2013

88
		
127211

LETTIERI
C.C. POTENZA
AGNESE
27/02/1976		

01/10/2013

89
		
127250

POLIZZOTTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
LAURA
05/07/1973		

01/10/2013

90
		

BRUMINI
ALESSIA

127263
91
		
127444

C.C. PERUGIA CAPANNE

27/07/1975		
BIFFARELLA
ALESSIA

01/10/2013

C.C. ROVIGO

03/06/1974		

01/10/2013

92
		
127484

FRANZO’
C.C. GORIZIA
ERICA
06/01/1977		

01/10/2013

93
		
127318

CONGIU
C.C. NUORO
CARMELA
09/08/1975		

01/10/2013

94
		
127479

CAPPELLARO
C.C. TOLMEZZO
STEFANIA
19/03/1975		

01/10/2013

95
		
127300

POZZULO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
SABRINA
02/05/1974		

01/10/2013

96
		
127257

PALERMO
C.C. ARIANO IRPINO
CARMEN
08/04/1974		

01/10/2013

97
		
127541

FIORDIGIGLIO
C.C. PADOVA
DEBORA
14/01/1974		

01/10/2013

98
		
127359

PICCIRILLI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARIAGRAZIA
27/05/1973		

01/10/2013

99
		
127135

SAIANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ALFONSINA
19/10/1978		

01/10/2013

100
		
127401

PALMA
C.C. CUNEO
MARIA IMMACOLATA
05/12/1977		

01/10/2013

101
		
127517

FA
C.C. CAGLIARI
VALENTINA
10/08/1976		

01/10/2013

102
		
127142

BARONE
C.C. TREVISO
ANNASSUNTA
05/07/1974		

01/10/2013

103
		
127627

DI MOLFETTA
C.R. MILANO OPERA
MARIA GRAZIA
07/03/1973		

01/10/2013

104
		
127563

PETRACHI
C.R. ORVIETO
ILENIA
05/09/1975		

01/10/2013

105
		
127241

SPINELLI
C.C. POZZUOLI
CARLA
26/11/1971		

01/10/2013

106
		
127660

ORLANDO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANTONELLA
06/12/1975		

01/10/2013

107
		

BARBARINI
ROMINA

127386

C.C. CAMERINO

28/10/1975		

01/10/2013

68

30-06-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
108
		
127618

QUALIZZA
C.C. TOLMEZZO
MIRELLA
24/05/1972		

01/10/2013

109
		
127315

NAPPO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIOVANNA
13/04/1975		

01/10/2013

110
		
127201

SERRA
C.C. CAGLIARI
LAISA
15/06/1974		

01/10/2013

111
		
127345

MOROSO
C.C. FOGGIA
MARIA ANTONIETTA
15/09/1971		

01/10/2013

112
		
127344

BENEDETTI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ANNA
27/06/1971		

01/10/2013

113
		
127181

DE LUCIA
C.C. AVELLINO BELLIZZI
CRISTINA
07/11/1976		

01/10/2013

114
		
127657

RASO
C.R. CARINOLA
MARIA
22/10/1975		

01/10/2013

115
		
127153

GRAMUGLIA
C.C. MESSINA
GIULIANA
23/07/1974		

01/10/2013

116
		
127297

DI CENSI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
BARBARA
25/04/1973		

01/10/2013

117
		
127192

ROMEO
C.C. BUSTO ARSIZIO
FRANCESCA
22/05/1972		

01/10/2013

118
		
127166

SCIALO’
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ROSARIA
12/04/1971		

01/10/2013

119
		
127523

LIBERTONE
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
TIZIANA
21/08/1969		

01/10/2013

120
		
127475

ROMANELLO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
MICHELA
10/08/1969		

01/10/2013

121
		
127228

ANCONA
C.R. BOLLATE
MARIA ANGELA
23/09/1978		

01/10/2013

122
		
127159

MASCOLI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
GIUSIANA
29/11/1977		

01/10/2013

123
		
127144

RAUSO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
FERNANDA
24/11/1977		

01/10/2013

124
		

CAVICCHI
FRANCESCA

127590

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

04/11/1977		

01/10/2013

125
		
127266

FESTA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ANGELA
03/11/1975		

01/10/2013

126
		
127458

BERNASCONI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
PAMELA
20/09/1974		

01/10/2013

127
		

VERRECCHIA
EMANUELA

127497
128
		
127332

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

20/02/1974		

01/10/2013

RIZZO
C.C. PALMI
PIERA
09/03/1978		

01/10/2013
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129
		
127226

TROIANO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
FRANCESCA EUFEMIA
08/02/1978		

01/10/2013

130
		
127662

SANTOVITO
C.C. MONZA
ANTONELLA
22/12/1975		

01/10/2013

131
		
127246

PILI
C.C. CAGLIARI
GIAMONICA
15/11/1972		

01/10/2013

132
		
127434

LARICCHIA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
CRISTINA
22/06/1977		

01/10/2013

133
		
127568

LONGO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
LUCIANA
13/12/1975		

01/10/2013

134
		
127653

ZANNELLA
C.C. FORLI’
ANNA
26/07/1975		

01/10/2013

135
		
127548

NANI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
PAMELA
04/05/1974		

01/10/2013

136
		
127625

CUCCARO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
GIOVANNA
06/12/1972		

01/10/2013

137
		

BALLICO
DANIA

127469
138
		
127383

C.C. TOLMEZZO

04/06/1976		
PAROLISI
LUCIA

01/10/2013

C.C. VERONA MONTORIO

07/08/1975		

01/10/2013

139
		
127652

SPELORZI
C.C. PESCARA
STEFANIA
10/07/1975		

01/10/2013

140
		
127198

SERRA
C.C. VIGEVANO
ANNA PAOLA
18/06/1973		

01/10/2013

141
		
127131

BALSAMO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
DEBORAH
07/02/1973		

01/10/2013

142
		
127189

VITALONI
C.R. ANCONA BARCAGLIONE
DEBORA
17/06/1971		

01/10/2013

143
		
127521

MELEVENDI
C.C. NUORO
SARA
09/12/1968		

01/10/2013

144
		
127677

CASOLO
C.C. COMO
RITA
31/08/1977		

01/10/2013

145
		
127663

SCARAMELLI
C.C. PISA
FRANCESCA
15/01/1976		

01/10/2013

146
		
127649

SICA
C.C. POZZUOLI
ORNELLA
12/04/1975		

01/10/2013

147
		
127499

FIORENTINI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
SERENA
03/04/1975		

01/10/2013

148
		
127329

MARCHETTI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ARIANNA
08/12/1977		

01/10/2013

149
		
127519

FORNASARI
C.C. FORLI’
FRANCESCA
30/09/1977		

01/10/2013
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150
		
127188

ROSSI
C.C. CASSINO
STEFANIA
08/02/1971		

01/10/2013

151
		
127230

TOBAGI
C.C. PERUGIA CAPANNE
EMANUELA
22/12/1968		

01/10/2013

152
		
127333

ONESTO
C.C. ROMA REGINA COELI
RAFFAELLA
07/05/1978		

01/10/2013

153
		
127585

ZANZARIELLO
C.C. TRIESTE
RAFFAELLA
22/05/1977		

01/10/2013

154
		
127502

PARRINELLO
C.C. TRAPANI
ROSARIA
17/07/1976		

01/10/2013

155
		
127571

TRAVERSI
C.C. SIENA
MICHELA
04/02/1976		

01/10/2013

156
		
127447

PEZONE
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRA
23/02/1975		

01/10/2013

157
		
127301

CROCCO
C.C. LIVORNO
FEDERICA
05/06/1974		

01/10/2013

158
		
127203

DE MATTEIS
C.R. ALBA
SAMUELA
23/12/1974		

01/10/2013

159
		
127532

IOMMI
C.R. SULMONA
SIMONA
16/01/1972		

01/10/2013

160
		
127387

RIPANTI
C.C. PESARO
ROBERTA
24/12/1975		

01/10/2013

161
		
127314

VELNI
C.C. MONZA
PATRIZIA
08/03/1975		

01/10/2013

162
		
127174

GREGORIO
C.C. VIGEVANO
ANTONELLA
22/10/1974		

01/10/2013

163
		
127409

COSENZA
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
ANNA MARIA
24/07/1969		

01/10/2013

164
		

VITA
ANNA

127171

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

04/07/1974		

01/10/2013

165
		
127636

MOSCHETTO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CRISTINA
20/05/1974		

01/10/2013

166
		
127620

LENARDUZZI
C.C. TOLMEZZO
SILVIA
15/08/1972		

01/10/2013

167
		
127122

CRUPI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GRAZIA VITTORIA
31/05/1969		

01/10/2013

168
		
127429

TERESI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ROMINA
03/09/1975		

01/10/2013

169
		
127361

SPAZIANI
C.R. ROMA REBIBBIA
GIULIA
26/07/1973		

01/10/2013

170
		
127413

PUDDU
C.C. VIGEVANO
MARTINA
15/01/1971		

01/10/2013
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171
		
127165

PEREN
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
ANNA RITA
21/12/1970		

01/10/2013

172
		
127584

DI DONATO
C.R. SULMONA
NAZZARENA
21/05/1977		

01/10/2013

173
		
127158

COCCHI
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
SILVANA
11/05/1977		

01/10/2013

174
		
127578

GORETTI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
FRANCA
20/09/1976		

01/10/2013

175
		
127635

PASQUADIBISCEGLIE
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ANGELA
02/05/1974		

01/10/2013

176
		
127474

ROSSO
C.C. TOLMEZZO
TIZIANA
06/02/1969		

01/10/2013

177
		
127202

PUSCEDDU
C.C. CAGLIARI
MARIELLA
21/07/1974		

01/10/2013

178
		
127191

BONGIOVANNI
C.R. MILANO OPERA
LUCIA
15/05/1972		

01/10/2013

179
		
127628

DE MARTINO
C.C. BENEVENTO
ELVIRA
18/05/1973		

01/10/2013

180
		
127283

VILLANI
C.C. MONZA
ANNAMARIA
29/05/1970		

01/10/2013

181
		
127281

LEONE
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANNA MARIA
15/01/1970		

01/10/2013

182
		
127410

PANTINI
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
SILVIA
08/08/1969		

01/10/2013

183
		
127388

DE LORENZIS
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ANGELA
31/12/1975		

01/10/2013

184
		
127646

SURACE
C.C. LOCRI
DOMENICA
19/01/1975		

01/10/2013

185
		
127424

DI CHIARA
C.C. BENEVENTO
CARMELINA
24/04/1973		

01/10/2013

186
		
127535

CALEFFI
C.C. ROVIGO
BRUNA
21/12/1972		

01/10/2013

187
		
127278

LA TORRE
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MICHELA
31/12/1968		

01/10/2013

188
		
127221

SCIBILIA
C.C. MONZA
CARLA
13/04/1977		

01/10/2013

189
		
127365

ROMANIELLO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
ANNALISA
19/09/1973		

01/10/2013

190
		
127391

QUITADAMO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
MARIA FELICIA
15/04/1976		

01/10/2013

191
		
127561

PAVONE
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
MOIRA
09/08/1975		

01/10/2013
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192
		
127313

DE PASQUALE
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
SILVIA
26/02/1975		

01/10/2013

193
		
127370

CICALA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
LORELLA
17/08/1974		

01/10/2013

194
		
127438

MORTARUOLO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
MARIA GRAZIA
18/12/1969		

01/10/2013

195
		
127516

CONTINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
CATERINA
31/07/1976		

01/10/2013

196
		
127569

MICHELI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANILA
24/12/1975		

01/10/2013

197
		
127173

COSTA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MORENA ANTONELLA
17/09/1974		

01/10/2013

198
		
127544

DILECCE
C.C. VIGEVANO
SILVIA
18/03/1974		

01/10/2013

199
		
127536

PIRAS
C.C. BERGAMO
DANIELA
08/01/1973		

01/10/2013

200
		
127295

GRANIERI
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
CHIARA
22/09/1972		

01/10/2013

201
		
127509

VANTAGGIATO
C.C. MONZA
ANNA RITA
12/02/1971		

01/10/2013

202
		
127311

CIAVATTA
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
MARZIA
02/01/1975		

01/10/2013

203
		
127260

SABA
C.C. NUORO
MARIA EMANUELA
24/11/1974		

01/10/2013

204
		
127357

FERILLI
C.R. BOLLATE
GERMANA
14/03/1973		

01/10/2013

205
		
127619

PROVENZANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPA
21/07/1972		

01/10/2013

206
		
127234

LA ROCCA
C.C. SASSARI
LIA LUISA
15/10/1969		

01/10/2013

207
		
127227

FALIERO
C.R. ALTAMURA
NICOLETTA
11/03/1978		

01/10/2013

208
		
127644

DAL DOSSO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
SILVIA
27/12/1974		

01/10/2013

209
		
127551

DE PATRE
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
MARIA ALESSANDRA
12/07/1974		

01/10/2013

210
		
127496

PRITELLI
C.C. PESARO
NATASCIA
22/01/1974		

01/10/2013

211
		
127596

PONGOLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
ROBERTA
22/01/1969		

01/10/2013

212
		
127681

RAIMONDO
C.C. MILANO SAN VITTORE
DORA
20/02/1978		

01/10/2013
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213
		
127133

ROSSI
C.C. MONZA
LUCIANA
10/10/1976		

01/10/2013

214
		
127382

PERRONE
C.C. PERUGIA CAPANNE
CRISTIANA
15/07/1975		

01/10/2013

215
		
127317

AZARIO
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
RAFFAELLA
23/06/1975		

01/10/2013

216
		

SALCONE
KATYA STEFANIA

127371

C.C. MONZA

24/01/1975		

01/10/2013

217
		
127552

PAVAN
C.C. ROVIGO
CINZIA
28/07/1974		

01/10/2013

218
		
127588

PUCCILLI
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
WANDA
07/09/1977		

01/10/2013

219
		
127676

PASTORE
C.C. COMO
MARIA
24/07/1977		

01/10/2013

220
		
127587

FABBRI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FRANCESCA
28/06/1977		

01/10/2013

221
		
127650

DELOGU
C.C. MACOMER
ANNALISA
23/04/1975		

01/10/2013

222
		
127495

GAIO
C.C. TRIESTE
ANTONELLA
25/10/1973		

01/10/2013

223
		
127493

ZANIRATO
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
DEBORAH
18/06/1972		

01/10/2013

224
		
127184

EVANGELISTA
C.C. PESCARA
MELISSA
03/04/1977		

01/10/2013

225
		
127581

MENDITTO
C.C. VIGEVANO
TERESA
24/01/1977		

01/10/2013

226
		
127308

INSERRA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
LUCIA
04/09/1974		

01/10/2013

227
		
127598

DEGLI ESPOSTI FRAGOLA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
CLAUDIA
31/08/1969		

01/10/2013

228
		
127407

CANNATA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SILVIA
04/11/1978		

01/10/2013

229
		
127406

NATALINO
C.C. POZZUOLI
MONICA
11/09/1978		

01/10/2013

230
		
127405

ANNUNZIATA
C.C. FORLI’
DANIELA
11/01/1978		

01/10/2013

231
		
127654

BERTOZZI
C.R. MASSA
MARINA
28/07/1975		

01/10/2013

232
		
127350

PANETTA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
YLENIA
22/06/1972		

01/10/2013

233
		
127441

PAMPENA
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
SILVIA
10/08/1971		

01/10/2013
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234
		
127599

DE LUNA
C.R. EBOLI
GIOVANNA
10/10/1969		

01/10/2013

235
		
127645

SANNA
C.C. CAGLIARI
LUCIA
09/01/1975		

01/10/2013

236
		
127513

PELLIZZOLA
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
BARBARA
19/07/1973		

01/10/2013

237
		
127626

CHIMENTO
C.C. GENOVA MARASSI
FRANCESCA
09/12/1972		

01/10/2013

238
		
127145

STORTINI
C.C. PISA
MOIRA
19/10/1969		

01/10/2013

239
		
127325

RONZA
O.P. AVERSA F. SAPORITO
MARIA GRAZIA
23/04/1977		

01/10/2013

240
		
127566

MEROLA
C.R. MILANO OPERA
ROSA
30/11/1975		

01/10/2013

241
		
127366

MALARA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIOSITA CARMEN
08/10/1973		

01/10/2013

242
		
127237

IZZO
C.R. BRESCIA VERZIANO
DONATELLA
01/12/1970		

01/10/2013

243
		
127390

MISERICORDIA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ANGELA
13/04/1976		

01/10/2013

244
		
127445

MARCELLI
C.C. POZZUOLI
GIOVANNA
25/08/1974		

01/10/2013

245
		
127539

MARSALONE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSALIA
08/10/1973		

01/10/2013

246
		
127245

RIZZO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSSANA
19/10/1972		

01/10/2013

247
		
127292

PROIETTI
C.R. BRESCIA VERZIANO
EMANUELA
25/11/1971		

01/10/2013

248
		
127439

FAEDDA
C.C. MILANO SAN VITTORE
CARLA
19/07/1970		

01/10/2013

249
		
127562

SANNA
C.C. ASTI
MONICA
17/08/1975		

01/10/2013

250
		
127559

RAZZANO
C.C. BENEVENTO
GIUSEPPINA
06/07/1975		

01/10/2013

251
		
127641

CALENDA
C.C. MONZA
ITALIA
14/10/1974		

01/10/2013

252
		
127368

D’AGGIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNA
01/04/1974		

01/10/2013

253
		
127537

PULVIRENTI
C.C. RAGUSA
VERONICA
13/09/1973		

01/10/2013

254
		
127398

LIBERANOME
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
SIMONA
09/05/1977		

01/10/2013
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255
		
127671

SCHIAVONE
C.C. ARIANO IRPINO
CARMELINDA
09/04/1977		

01/10/2013

256
		
127564

PALANO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ANTONELLA
15/09/1975		

01/10/2013

257
		
127615

PIACCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANGELICA
12/02/1972		

01/10/2013

258
		
127385

TORTU’
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
IOLANDA
11/10/1975		

01/10/2013

259
		
127560

ARMENISE
C.C. BERGAMO
ELISABETTA
08/08/1975		

01/10/2013

260
		
127175

DI LEONFORTE
C.C. ENNA
MARIA
16/07/1975		

01/10/2013

261
		
127417

CARLETTI
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
SONIA
23/05/1972		

01/10/2013

262
		
127522

RALLO
C.C. BERGAMO
MARZIA
12/03/1969		

01/10/2013

263
		
127402

FALASCA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ROSARIA
21/12/1977		

01/10/2013

264
		
127554

MARTINO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
STEFANIA
02/10/1974		

01/10/2013

265
		
127172

TAVILLA
C.R. LIVORNO GORGONA
GIULIANA
02/09/1974		

01/10/2013

266
		
127384

COPPI
C.C. LOCRI
ANNALISA
08/10/1975		

01/10/2013

267
		
127616

GIORDANO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
MONICA
28/03/1972		

01/10/2013

268
		
127505

ROTTINO
C.C. ASTI
PAOLA
05/10/1969		

01/10/2013

269
		
127254

FINIZIO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
MARIA CARMELA
15/01/1974		

01/10/2013

270
		
127422

MEROLA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
LAURA
31/10/1972		

01/10/2013

271
		
127268

DAMIANI
C.C. TREVISO
SUSANNA
14/02/1977		

01/10/2013

272
		
127617

SCIRE’
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPA
13/05/1972		

01/10/2013

273
		
127613

GRAZIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MICHELANGELA
27/09/1971		

01/10/2013

274
		
127680

BLONNA
C.C. NOVARA
ANGELA TERESA
27/01/1978		

01/10/2013

275
		
127504

COCUCCIO
C.C. MESSINA
OLGA
16/12/1977		

01/10/2013
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276
		
127213

CAPUTO
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARGHERITA
03/08/1976		

01/10/2013

277
		
127247

PREZIOSI
C.C. FOGGIA
CONCETTA
01/03/1973		

01/10/2013

278
		
127610

PRENCIPE
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZA
22/06/1971		

01/10/2013

279
		
127342

GRECO
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARIA LETIZIA
13/04/1971		

01/10/2013

280
		
127601

SCALAS
C.C. ASTI
DONATELLA
06/12/1969		

01/10/2013

281
		
127594

ROSSI
C.R. FOSSOMBRONE
CATIA
06/10/1978		

01/10/2013

282
		
127364

D’ALESIO
C.C. ASTI
SABRINA
18/09/1973		

01/10/2013

283
		
127600

MANGIONE
C.C. MONZA
ALESSANDRA
03/11/1969		

01/10/2013

284
		
127453

ROSSI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROBERTA
25/10/1977		

01/10/2013

285
		
127529

FIORI
C.C. SASSARI
ANNA VITTORIA
06/09/1971		

01/10/2013

286
		
127470

MINETTI
C.R. BOLLATE
PAOLA
16/10/1969		

01/10/2013

287
		
127633

TORRE
C.C. NOVARA
ENZA MICHELA
13/03/1974		

01/10/2013

288
		
127214

RAVASCO
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
SILVIA
06/09/1976		

01/10/2013

289
		
127280

TATTI
C.R. MILANO OPERA
MARIA CRISTINA
01/07/1969		

01/10/2013

290
		
127577

GUERCIO
C.C. NOVARA
ROSANNA
06/09/1976		

01/10/2013

291
		
127643

MIRAGLIA
C.R. MASSA
STEFANIA
25/12/1974		

01/10/2013

292
		
127392

BEVACQUA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ANGELICA
24/04/1976		

01/10/2013

293
		
127419

TOCCA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
PAOLA
14/08/1972		

01/10/2013

294
		
127348

SAVARESE
C.C. POZZUOLI
GIULIANA
29/05/1972		

01/10/2013

295
		
127607

RUSSO
C.C. BERGAMO
LUISA
29/04/1971		

01/10/2013

296
		
127284

TOMA
I.P.M. LECCE
CARMELA
28/10/1970		

01/10/2013
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297
		
127674

MIGLIONICO
C.C. POZZUOLI
ANGELA
12/06/1977		

01/10/2013

298
		
127531

PARODI
C.C. GENOVA MARASSI
ELENA
02/12/1971		

01/10/2013

299
		
127498

CADENARO
C.C. TRIESTE
CRISTINA
06/08/1974		

01/10/2013

300
		
127416

PANTANO
C.C. COSENZA
DANIELA LOREDANA
10/09/1971		

01/10/2013

301
		
127372

LOMBARDI
C.R. MASSA
BARBARA
17/02/1975		

01/10/2013

302
		
127147

CIFARELLI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
VERONICA
10/08/1970		

01/10/2013

303
		
127149

CRABU
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
DONATELLA
28/02/1973		

01/10/2013

304
		
127420

DE GIORGI
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
MARIA RITA
01/10/1972		

01/10/2013

305
		
127530

LA PORTA
C.C. TRAPANI
ANGELA MARIA
11/10/1971		

01/10/2013

306
		
127664

ROSSETTO
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
ANNA
20/03/1976		

01/10/2013

307
		
127381

BEVACQUA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ROSANNA
12/07/1975		

01/10/2013

308
		
127200

BALDI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
CLAUDIA
15/02/1974		

01/10/2013

309
		
127242

VOLPE
C.C. POZZUOLI
ROSARIA
15/01/1972		

01/10/2013

310
		
127611

MASCIA
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
MONICA
05/07/1971		

01/10/2013

311
		
127185

PROVENZANO
C.R. BOLLATE
ALBERTA
07/12/1968		

01/10/2013

312
		
127591

DI NICOLA
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
VIVIANA
17/04/1978		

01/10/2013

313
		
127349

FABRI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIUSEPPINA
01/06/1972		

01/10/2013

314
		
127624

RESTIERI
C.C. POTENZA
DIANA
21/11/1972		

01/10/2013

315
		
127669

MIRANTE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
SONIA
25/03/1977		

01/10/2013

316
		
127403

MOGLIANI
C.C. CAMERINO
FRANCESCA
24/12/1977		

01/10/2013

317
		
127678

MOTTOLESE
C.R. SAN GIMIGNANO
MARIELLA
15/09/1977		

01/10/2013
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318
		
127543

RAMAZIOTTI
C.C. ROVIGO
LAURA
21/02/1974		

01/10/2013

319
		
127343

BASANESE
C.C. ASTI
MARIA VALERIA
21/05/1971		

01/10/2013

320
		
127404

CHIARIELLO
C.C. POTENZA
ANGELA
25/12/1977		

01/10/2013

321
		
127412

CISTERNINO
C.C. IVREA
EMANUELA
26/09/1970		

01/10/2013

322
		
127225

SCONTRINO
C.R. FAVIGNANA GIUSEPPE BARRACO
ALESSIA
13/07/1977		

01/10/2013

323
		
127389

ZURLO
C.C. LUCERA
KATIA
22/02/1976		

01/10/2013

324
		
127582

VASSALLI
C.C. CHIETI
DANIELA
31/01/1977		

01/10/2013

325
		
127524

SANTINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
DANIELA
10/11/1969		

01/10/2013

326
		
127631

RAPETTI
I.P.M. PONTREMOLI
SARA
08/10/1973		

01/10/2013

327
		
127276

TERREZZA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MARIA ASSUNTA
09/07/1978		

01/10/2013

328
		
127336

CUCCINIELLO
C.C. IVREA
PATRIZIA
18/05/1969		

01/10/2013

329
		
127673

PAVESE
C.C. IVREA
ANTONELLA
07/06/1977		

01/10/2013

330
		
127210

DI BRANCO
C.C. IVREA
ELISA
13/09/1975		

01/10/2013

331
		
127683

CAMASSA
C.C. IVREA
LUISELLA
22/03/1978		

01/10/2013

332
		
127612

ANGELINI
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
VELIA
14/07/1971		

01/10/2013

333
		
127253

GIONGO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
ANTONIETTA
01/11/1973		

01/10/2013

334
		
127602

MAURI
C.C. PERUGIA CAPANNE
LUCILLA
16/01/1970		

01/10/2013

335
		
127160

D’ALESSIO
C.C. ANCONA
MARTINA
29/11/1977		

01/10/2013

336
		
127432

CAPONI
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
EMANUELA
10/08/1976		

01/10/2013

337
		
127491

SOLDI
S.F.P. VERBANIA
ESTER
15/02/1970		

01/10/2013

338
		
127480

BOVO
C.C. PADOVA
NADIA
26/12/1975		

01/10/2013
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita
339
		
127486

RICCO’
S.F.P. PARMA CERTOSA
SILVIA
03/01/1970		

01/10/2013

340
		
127377

FERRARO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIA
04/06/1975		

04/10/2013

341
		
122045

MARRANDINO
O.P. AVERSA F. SAPORITO
ROSA IMMACOLATA
10/12/1954		

14/10/2013

342
		
127506

PIRAS
C.C. CAGLIARI
GIULIANA
27/01/1970		

21/10/2013

343
		
127399

BERNARDI
C.C. PESARO
LOREDANA
21/07/1977		

31/10/2013

344
		
127608

VIGANO’
C.C. MILANO SAN VITTORE
MONICA
22/05/1971		

01/11/2013

345
		
127360

PAGANO
C.C. CASTROVILLARI
ROSA
24/07/1973		

18/11/2013

346
		
127640

FIORDOLIVA
C.R. ANCONA BARCAGLIONE
ROMINA
23/09/1974		

02/12/2013

347
		
127243

TRIGILA
C.C. SIRACUSA
GISELLA
20/03/1972		

12/12/2013

Collocamento in aspettativa
PP.D.G. 20-1-2014 - V° U.C.B. 18-2-2014
Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CARLA’
Fabio, nato il 7 dicembre 1977, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, di Parma.
Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CASCINO
Giuseppe Leonardo, nato il 22 novembre 1972, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Milano - San Vittore, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la
Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, di Parma.
ll Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CASO Vincenzo, nato il 1° settembre 1969, nominato allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di
San Remo nuovo complesso, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, di Parma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria COSTANZI Luca, nato il 16 febbraio 1966, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Imperia, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo
di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà
presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di
Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, di Parma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria DE CRISTOFARO Gennaro, nato il 10 febbraio 1967, nominato allievo
vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Ravenna, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di
frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
di Parma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ERONIA
Cesare, nato il 27 luglio 1972, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di Circondariale di Belluno, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.
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Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CRISTIANO Antonietta, nata il 18 febbraio 1977, nominata allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26,
del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CARBONI Stefano, nato il 7 dicembre 1971, nominato allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale
di Ravenna, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone, di Roma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ERMINI Davide, nato il 5 gennaio 1969, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di
Reclusione di Alessandria, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CASERTA Fabio, nato il 28 aprile 1975, nominato allievo vice ispettore Corpo di
polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di
Napoli - Secondigliano, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola
di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, di Aversa.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria CARABOTTA Giuseppe, nato il 10 giugno 1973, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Ivrea, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CAVICCHI Francesca, nata il 4 novembre 1977, nominata allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di
Firenze - Sollicciano, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di
formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria CASTALDO Sabato, nato il 3 giugno 1973, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in
aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la
Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, di Aversa.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CIABATTI Alessandra, nata il 3 marzo 1971, nominata allievo vice ispettore Corpo di
polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di Reclusione di
Volterra, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione
teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria CUNTULIANO Pietro, nato il 6 febbraio 1973, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli, ai sensi del comma 2,
dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il
periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si
terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di
Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza, Catania.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria ELEFANTE
Giuseppe, nato il 23 luglio 1974, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola
di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria D’AMBOLA Enrico, nato il 12 giugno 1973, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CARUSO
Claudio, nato il 12 gennaio 1980, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto
Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.
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L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CIPOLLONE Livio, nato il 21 luglio 1979, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola
di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni
Falcone di Roma. Il presente decreto sarà sottoposto al visto del
competente Organo di controllo.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria COCCHI
Simona, nata il 31 dicembre 1977, nominata allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Como, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria ESPERTI Maria Carmela, nata il 17 luglio 1975, nominata allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Modena, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di
frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
di Aversa.

È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Francesco CAMINITI, nato il 19 luglio 1988, in servizio
presso la Casa di Reclusione di Milano - Bollate, a decorrere dal 30
dicembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione
presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso.
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Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria IOVINO
Paride, nato il 25 novembre 1976, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi del comma 2,
dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il
periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si
terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di
Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LANDOLFI Gennaro, nato il 7 agosto 1975, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Alba, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto
Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LEONARDI Pasquale, nato il 25 settembre 1976, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Biella, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LOMBARDI Pierangelo, nato il 15 novembre 1972, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
di Reclusione di Milano - Bollate, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in
aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la
Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

PP.D.G. 10-2-2014 - V° U.C.B. 24-3-2014

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LUCANI
Maria, nata il 16 ottobre 1968, nominata allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale
di Arezzo, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria IANNACCONE Domenico, nato il 28 giugno 1967, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo
Fiorentino, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto
Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la
Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
Giovanni Falcone di Roma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LUGLIO
Nicola, nato il 9 giugno 1972, nominato allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Cosenza, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto
Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Antonio FRANZESE, nato il 10 dicembre 1987, in servizio presso la Casa di Reclusione di Milano - Bollate, a decorrere dal
30 dicembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste.
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Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MADONIA Gian Luigi, nato il 30 aprile 1974, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Voghera, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria GIGLIUTO Cesare, nato il 3 giugno 1972, nominato allievo vice ispettore Corpo di
polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di
Locri, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11
novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione
teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza, Catania.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MANUGUERRA Salvatore, nato il 23 marzo 1973, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Palermo -Pagliarelli, ai sensi del comma 2,
dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il
periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si
terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di
Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza, Catania.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria GRECO
Marco, nato il 25 aprile 1976, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LAPIS Ernesto, nato il 12 aprile 1973, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Gela, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria LISANTI
Vito Antonio, nato il 15 giugno 1975, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso gli Istituiti
Penitenziari di Parma, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola
di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LIONETTI Antonio, nato il 19 giugno 1975, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di San Remo, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di
formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria MANCINI Manuela, nata il 7 dicembre 1977, nominata allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale
di Perugia, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocata in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MANDARA Giuseppe, nato il 27 marzo 1972, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Milano - San Vittore, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in
aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la
Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria MANDAGLIO Francesco, nato il 23 giugno 1977, nominato allievo vice
ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del
Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MAINIERI Michele, nato il 3 gennaio 1975, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di
formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria GRIPPO
Antonio, nato il 1° febbraio 1982, nominato allievo vice ispettore
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.
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L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria LO NOCE
Francesco, nato il 28 giugno 1978, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di
Reclusione di Porto Azzurro, ai sensi del comma 2, dell’articolo
26, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è collocato
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di
frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
Giovanni Falcone di Roma.

Collocamento in congedo straordinario
e revoca provvedimento
PP.D.G. 20-1-2014 - V° U.C.B. 18-2-2014
È collocato in congedo straordinario per omissis l’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Pietro VERDE, nato
il 30 luglio 1964, in servizio presso il Centro Penitenziario di
Napoli Secondigliano e distaccato a prestare servizio presso la
Scuola di Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, per il
periodo dal 20 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014, per un totale
di 27 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
Pietro VERDE, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo,
quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
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È collocato in congedo straordinario per assistenza omissis l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria PETRUCCI Giorgio,
nato il 21 dicembre 1973, in servizio presso la Casa Circondariale di
Vigevano e distaccato a prestare servizio presso la Direzione Generale
del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, per il periodo dal 16 agosto 2013 al 24 novembre 2013, per un totale di l0l giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria PETRUCCI Giorgio, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese
di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi, ecc.). Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
La contribuzione figurativa in parola spettano fino a un importo
complessivo massimo di 45.472,00 euro per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo dì congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il provvedimento datato 3 agosto 2013 è revocato.

Si revoca, per i giorni 18 e 19 dicembre 2013, il provvedimento di collocamento in congedo straordinario per omissis all’Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria Gennaro Felice COZZA, nato il 9 ottobre 1969, in servizio presso la Scuola di
formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Portici.
S’intendono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto revocato
per i giorni 16, 17 e 20 dicembre 2013.
Scioglimento di riserva
P.D.G. 13-10-2013 - V° U.C.B. 15-4-2013
La riserva formulata nei confronti del signor CODIANNI Pasquale nato il 28 febbraio 1984, con i PP.CC.DD. 4 agosto 2011 e
23 gennaio 2012, è sciolta.

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