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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Istituzione della Sezione distaccata della Casa di Reclusione
femminile di Venezia “Giudecca”.
D.M. 27-03-2014
A decorrere dalla data del presente decreto presso la struttura
autonoma, attigua alla Casa di Reclusione femminile di Venezia, è
istituita la Sezione distaccata della Casa Reclusione femminile Venezia “Giudecca”, destinata alla custodia attenuata delle detenute
madri con prole.

LIBERE PROFESSIONI

ERRATA CORRIGE – Consiglio Nazionale dei geologi – Regolamento per la formazione professionale continua, in
attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 novembre 2013,
all’art. 7, comma 9, laddove, per mero errore di stampa, è stato
omesso il contenuto del punto j) si deve leggere:
j) la partecipazione a:
Comitati Scientifici di convegni e di riviste nelle materie
identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura
massima di 5 crediti all’anno per ciascuna designazione risultante
da idonea documentazione;
Ad ogni buon fine, si ripubblica il testo integrale dell’art. 7:
Articolo 7.
Criteri di definizione dei crediti
1. L’iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a
Corsi d’Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master
e/o Seminari, Giornate di studio, Workshop, Convegni nelle materie identificate secondo le indicazioni di cui all’art. 4.
2. I programmi degli eventi di APC devono essere verificati,
esaminati e validati secondo i criteri indicati all’art. 9.
3. La frequenza diretta o a distanza all’evento di APC dà diritto, in linea di principio ad 1 credito per ogni ora o frazione di ora
di lezione, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dal
soggetto che ha organizzato l’attività di APC. Il termine “frazione
di ora”, ai fini del computo dei crediti, è da intendersi a partire dal
valore minimo di 30 (trenta) minuti.
4. La percentuale di frequenza del singolo evento, affinché
sia possibile il conferimento dei crediti totali assegnati all’evento
stesso, è fissata all’80% (ottanta per cento) della sua durata.
5. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100% (cento
per cento), al netto del tempo di trasferimento.
6. Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per
via telematica, i crediti potranno essere acquisiti previa apposita
verifica intermedia e finale.

7. Nel caso di partecipazione ad eventi formativi, ove sia prevista una verifica finale, esclusi quelli per via telematica, il numero
dei crediti attribuiti è raddoppiato.
8. Ad un singolo evento formativo possono essere assegnati
fino ad un massimo di 50 (cinquanta) crediti.
9. L’iter di APC può essere integrato dagli iscritti all’Albo
Unico Nazionale nella misura massima di 15 crediti all’anno, direttamente riconosciuti dall’Ordine Regionale di appartenenza,
secondo le modalità indicate dallo stesso Ordine e previamente
comunicate al CNG, oppure alla Commissione APC, mediante
l’espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:
a) la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master,
di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione
presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i
criteri di cui al precedente art. 4, nella misura di 1 credito per
ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita
attestazione emessa dall’Università, fermo restando che i docenti di ruolo (in materie di cui al precedente art. 4), all’Università
o nella Scuola media di I e II grado, non hanno diritto al riconoscimento di crediti APC per lo svolgimento della loro attività
didattica istituzionale;
b) la Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4,
nella misura di 1 credito per ogni ora di lezione risultante da apposita attestazione emessa dall’organizzazione promotrice dei Corsi;
nell’ambito del medesimo corso i crediti sono attribuiti una sola
volta nell’anno;
c) l’attività documentata di Relatore o Correlatore di
tesi di Laurea, di Master, fino ad un massimo di 3 crediti, per
ogni tesi;
d) l’attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per
l’Università o per altri enti di formazione equiparati per legge, nella
misura massima di 5 crediti;
e) l’attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella
misura massima di 3 crediti per ogni evento;
f) la redazione di libri nelle materie identificate secondo
i criteri di cui all’art. 4, fino a un massimo di 10 crediti per ogni
libro;
g) le pubblicazioni nelle materie identificate secondo i
criteri di cui di cui al precedente art. 4, su riviste scientifiche
che prevedano il referaggio preventivo nella misura massima
di 5 crediti; su riviste divulgative nella misura massima di 3
crediti;
h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, presso Università pubbliche o private riconosciute, nella misura di 5 crediti per
ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata
dall’Università;
i) la partecipazione ai lavori di:
• Organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG
e Ordini Regionali, nella misura di 5 crediti all’anno di mandato;
• Commissioni tecniche (edilizie, sismiche ecc.), in rappresentanza del CNG o dell’Ordine Regionale (risultante da apposita delibera o verbale di designazione, delega), nella misura massima di 3 crediti all’anno indipendentemente dal tipo e/o dal numero
di commissioni e/o dalla cadenza delle riunioni;
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• Commissioni per Esami di Stato per l’abilitazione alla
Professione nella misura di 5 crediti per ciascuna sessione e per
ciascun tipo d’esame (laurea triennale; laurea magistrale) risultante
da apposita dichiarazione rilasciata dall’Università in cui gli esami
si sono svolti;
• Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli iscritti, che hanno come oggetto
lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura di 2 crediti all’anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale o dichiarazione;
j) la partecipazione a:
Comitati Scientifici di convegni e di riviste nelle materie
identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura
massima di 5 crediti all’anno per ciascuna designazione risultante
da idonea documentazione;
10. Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Consigli Nazionali dell’area tecnica è
riconosciuto, ai fini dell’APC, il numero di crediti così come stabilito dal Consiglio Nazionale validante.
11. Nel caso di eventi svolti all’estero, l’iscritto interessato
all’attribuzione dei crediti ivi conseguiti presenta apposita istanza
all’Ordine Regionale di appartenenza. Quest’ultimo provvede direttamente al relativo riconoscimento secondo le modalità stabilite
dallo stesso Ordine Regionale e previamente comunicate al CNG,
oppure alla Commissione APC.
12. È lasciata facoltà agli iscritti all’Elenco Speciale interessati, dipendenti di enti pubblici e/o di aziende private, di chiedere la
validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e/o dalle aziende di appartenenza, presentando apposita istanza
all’Ordine Regionale competente. Quest’ultimo provvede direttamente al relativo riconoscimento secondo le modalità stabilite dallo
stesso Ordine Regionale e previamente comunicate al CNG, oppure alla Commissione APC.

Elezione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
ed esperti contabili. Pubblicazione di comunicato
Il giorno 23 luglio 2014, presso il Ministero della Giustizia, stanza n. 536 piano IV, si è riunita la Commissione nominata con D.M. 27 giugno 2014 – ai sensi dell’art. 68, comma
13, del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139 – al fine di procedere
all’accertamento del risultato complessivo delle votazioni ed
alla proclamazione dei candidati eletti nella lista di professionisti iscritti all’Albo con il titolo di dottore commercialista e
dei candidati eletti nella lista di professionisti iscritti all’Albo
con il titolo di ragioniere commercialista, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili.
La Commissione, esaminate le delibere trasmesse, ai sensi del
comma 13 dell’art. 68 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139, dai singoli
Consigli dell’Ordine ed accertato che le votazioni sono state effettuate con l’osservanza delle norme di legge, sulla base dei risultati
complessivi delle votazioni stesse, proclama eletti i candidati delle
liste collegate ai sensi e per gli effetti dei commi 18 e 19 dell’art.
68 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139, contraddistinte, rispettivamente, dal motto “VIVERE INSIEME LA PROFESSIONE” (iscritti
all’Albo con il titolo di dottori commercialisti) con voti 390 e
“VIVERE INSIEME LA PROFESSIONE: L’ORGOGLIO DEL
COMMERCIALISTA” (iscritti all’Albo con il titolo di ragionieri
commercialisti) con voti 225, di seguito indicati:

LISTA “VIVERE INSIEME LA PROFESSIONE”
(iscritti all’Albo con il titolo di dottori commercialisti)
Presidente:
Gerardo LONGOBARDI - Iscritto all’albo di ROMA
Componenti:
1) Adriano BARBARISI - Iscritto all’albo di SALERNO
2) Maria Luisa CAMPISE - Iscritta all’albo di COSENZA
3) Achille COPPOLA - Iscritto all’albo di NAPOLI
4) Andrea FOSCHI - Iscritto all’albo di PARMA
5) Maurizio Giuseppe GROSSO - Iscritto all’albo di CUNEO
6) Attilio LIGA - Iscritto all’albo di BARCELLONA PdG
7) Marcello MARCHETTI - Iscritto all’albo di LECCE
8) Massimo MIANI - Iscritto all’albo di VENEZIA
9) Ugo Marco POLLICE - Iscritto all’albo di MILANO
10) Antonio REPACI - Iscritto all’albo di PALMI
11) Felice RUSCETTA - Iscritto all’albo di CHIETI
12) Sandro SANTI - Iscritto all’albo di FIRENZE
13) Maria Rachele VIGANI - Iscritta all’albo di BERGAMO
Supplenti Designati:
Filiberto BASTANZIO - Iscritto all’albo di POTENZA
Federica DE MATTIA - Iscritta all’albo di UDINE
Rossella TOSINI - Iscritta all’albo di LA SPEZIA
LISTA “VIVERE INSIEME LA PROFESSIONE:
L’ORGOGLIO DEL COMMERCIALISTA”
(iscritti all’Albo con il titolo di ragionieri commercialisti)
Vice Presidente:
Davide DI RUSSO - Iscritto all’albo di TORINO
Componenti:
1) Roberto CUNSOLO - Iscritto all’albo di CATANIA
2) Vito JACONO - Iscritto all’albo di VENEZIA
3) Giorgio LUCHETTA - Iscritto all’albo di ANCONA
4) Luigi MANDOLESI - Iscritto all’albo di ROMA
5) Raffaele MARCELLO - Iscritto all’albo di CASERTA
6) Giovanni Gerardo PARENTE - Iscritto all’albo di CASERTA
Supplenti Designati:
Gian Luca ANCARANI - Iscritto all’albo di GROSSETO
Vito MONTANARO - Iscritto all’albo di TARANTO
Bruno RASTELLI - Iscritto all’albo di PARMA
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferme negli incarichi

Conferimento di funzioni semidirettive
DD.MM. 21-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive di primo
grado alla dott.ssa Rosa SERGIO, nata a Cava dei Tirreni il 20 luglio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Salerno, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta la conferma del dott. Silvio SORACE, nato a Roma
il 24 luglio 1941, nell’incarico di Presidente di Sezione presso la
Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 23 dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Modestino VILLANI, nato a Nocera Inferiore il 3 gennaio 1963, nell’incarico di Presidente di Sezione
presso il Tribunale di Oristano con decorrenza dal 9 dicembre 2013.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado al dott. Gioacchino Michele TERMINI, nato a Caltanissetta il 30 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Treviso, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Venezia con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento di funzioni giudicanti

DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 26-6-2014

D.M. 21-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014

Decreta la conferma del dott. Massimo CRESCENZI, nato a
Roma il 22 febbraio 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione
presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 21 dicembre 2013.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Ciro MARSELLA, nato a Napoli il 14 luglio 1954,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta la conferma della dott.ssa Ornella D’ORAZI, nata a
Capena il 15 gennaio 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione
presso il Tribunale di Modena con decorrenza dal 09 dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Francesco GIANFROTTA, nato
a Capua il 4 maggio 1950, nell’incarico di presidente della sezione
Gip del Tribunale di Torino con decorrenza dal 18 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giovanni MATTENCINI, nato
a Napoli il 5 settembre 1952, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Bari con decorrenza dal 16 novembre 2013.
DD.MM. 31-5-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta la conferma del dott. Oliviero DRIGANI, nato a Udine il 2 agosto 1954, nell’incarico di Presidente di sezione presso la
Corte di Appello di Trieste con decorrenza dal 30 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Renato LIPANI, nato a Salerno
il 25 aprile 1941, nell’incarico di Presidente di sezione presso la
Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 28 luglio 2013.

DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Umberto DOSI, nato a Napoli il 25 novembre 1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Padova, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antongiulio MAGGIORE, nato a Caltagirone il 26
ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ragusa e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catania con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Graziella PARISI, nata a Catania il 28 marzo
1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 26-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Angela Rosaria BERNARDINI, nata a Putignano il 6 settembre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
alla dott.ssa Patrizia INGRASCI’, nata a Lecce il 3 marzo 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere.
Conferimento di funzioni di legittimità
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 12-5-2014

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Mariano DEL PRETE, nato a Napoli il 18 gennaio
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Pierluigi PANARIELLO, nato a Roma il 17 settembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Perugia con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra SANTALUCIA, nata a Catania il 6
febbraio 1970, magistrato ordinario di quarta 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 Catania con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Angiola Maria Rosaria SBORDONE, nata a Napoli
l’11 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Patrizia Maria VISAGGI, nata a Torino il 19 gennaio
1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Eliana ZUMBO, nata a Messina il 1° maggio
1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania
con funzioni di consigliere .
DD.MM. 31-5-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Raffaella Olimpia BROCCA, nata a Brindisi il
30 agosto 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Brindisi, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di legittimità alla dott.
ssa Sandra RECCHIONE, nata a Chieti il 25 gennaio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.
Trasferimento provvisorio
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 23-6-2014
Il dottor Giulio Girolamo TAMBURINI, nato a Mantova il 27
luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Mantova, è trasferito, provvisoriamente, all’Ufficio
Sorveglianza di Verona con funzioni di giudice.
Trasferimenti, destinazioni, richiami nel ruolo giudiziario
e conferme del collocamento fuori ruolo
DD.MM. 21-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena COPPOLA, nata
a Tricase il 12 luglio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra FERRARO,
nata a Casarano il 5 aprile 1975, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Rimini, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni
di magistrato distrettuale giudicante.
DD.MM. 28-5-20014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe IACOBELLIS,
nato ad Acquaviva delle Fonti il 2 aprile 1977, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con
funzioni di magistrato distrettuale giudicante (sede in cui si applicano ex art. 8, co. 2, L. 13 febbraio 2001, n. 48 i benefici giuridici
di cui all’art. 5, co. 1 L. 4 maggio 1998, n. 133).
Decreta la destinazione del dott. Michele RUSSO, nato a Torino il 23 giugno 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, già presidente del Tribunale di Mondovì e attualmente, per effetto della nuova organizzazione dei tribunali ordinari
e degli uffici del pubblico ministero di cui al d.lgs. n.155/2012,
nelle more della delibazione dell’istanza, giudice del Tribunale di
Cuneo, a sua domanda, al Tribunale di Campobasso con funzioni
di giudice, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 155/2012.
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D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 26-6-2014
Decreta il trasferimento del dott. Maurizio SACCO, nato a
Cassino il 7 agosto 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Cosenza, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.
D.M. 10-6-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luigi Giuseppe BIRRITTERI, nato ad Agrigento l’8 aprile 1961, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della
Giustizia con l’incarico di Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del personale e dei servizi, e la rassegnazione del medesimo, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze con funzioni di sostituto procuratore generale,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione
D.M. 21-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Francesca CAPUZZI, nata a Roma
il 3 aprile 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di consigliere
giuridico per gli affari costituzionali e le riforme del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere
destinata, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di Vice Capo
dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 26-6-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Raffaella FALCONE, nata a Roma il 21 ottobre 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente in
servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, per essere destinata, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.
Cessazioni per passaggi ad altre amministrazioni
DD.MM. 31-5-2014 - V° U.C.B. 25-6-2014
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Lydia FIANDACA, nata a Venezia il 4 aprile
1982, già giudice del Tribunale di Trani, a decorrere dall’1 marzo
2014, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per l’Avvocatura dello Stato con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Luca LAMBERTI, nato a Livorno il 20 novembre
1975, già giudice del Tribunale di Lucca, a decorrere dal 15 gennaio 2014, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Marco RINALDI, nato ad Asti il 29 ottobre 1971,
giudice del Tribunale di Treviso, a decorrere dal 15 gennaio 2014,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Germana LO SAPIO, nata a Pomigliano
D’Arco il 23 giugno 1972, giudice del Tribunale di Nola a decorrere dal 15 gennaio 2014, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 30-5-2014
Alla dott.ssa Maria Teresa COVATTA, nata a Campobasso il
7 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura e destinato con funzioni amministrative alla Direzione Generale per la cooperazione e lo sviluppo del ministero degli
Affari Esteri, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 15 febbraio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 15 gennaio 2010, 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 € 129.872,35 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 15 gennaio
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30).
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 gennaio 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. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Alla dott.ssa Maria Teresa MONDO, nata a Napoli il 4.6.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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. Angelo PELLINO, nato a Palermo l’8 gennaio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Trapani, 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.
Alla dott.ssa Monica VITALI, nata a Milano il 16 agosto 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “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. 10-4-2014 - V° U.C.B. 21-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela ARBORE, nata a
Bari il 30 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Monica BIGHETTI, nata
a Ferrara il 14 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola CAPPELLI, nata a
Fermo il 4 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Gaetano EBOLI, nato a Napoli il
25 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elena GIUPPI, nata a Milano il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lodi, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giuseppina LEO, nata a
Catanzaro il 24 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Simonetta LISCIO, nata a
Perugia il 15 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Marco PATARNELLO, nato
a Bari il 27 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

31-07-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Decreta di riconoscere Al dott. Eugenio PERGOLA, nato a
Potenza il 4 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Carlo SABATINI, nato a
Roma il 24 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Massimo ZANIBONI, nato a
Sassari l’8 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di CAGLIARI, sezione distaccata di Sassari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25/2/2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 22-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina CICOGNANI,
nata a Ravenna il 12 settembre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Isabella Maria Edith
MARTIN, nata a Bolzano il 21 aprile 1961, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 10 novembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014
Alla dott.ssa Emanuela BIGATTIN, nata a Gruaro il 5 maggio
1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2011.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 30 aprile 2011,
è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 110.317,01 (liv. HH06 cl.
8 sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc.6 – anzianità
economica di anni 28) è maturata il 28 gennaio 2013 ed è attribuita
dal 1° febbraio 2013.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 gennaio 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 quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 17-4-2014 - V° U.C.B. 27-5-2014
Al dott. Fedele LA TERZA, nato a Mormanno (CS) il 7 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
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 MANFREDONIA, nata a Palermo il 13
agosto 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
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 Filomena MARI, nata a Treviglio l’11 gennaio
1965, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Annachiara MASTRORILLI, nata a Bari il 17
agosto 1967, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Claudia MIORI, nata a Bolzano il 27 novembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Aldo MORGIGNI, nato a Napoli il 28 novembre 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della
Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ester NOCERA, nata a Lucca il 30 ottobre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, trasferita con D.M. 8 gennaio
2014 alla Procura della Repubblica della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Cristina Elisabetta ORNANO, nata a Quartu
Sant’Elena il 22 gennaio 1964, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 PERROTTI, nato a Napoli il 31 gennaio
1964, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Sigismina ROSSI, nata a Rossano il 10 giugno
1961, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Andrea Francesco PIROLA, nato a Pavia il 4 giugno
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 ROTOLO, nata a Santa Margherita di Belice (AG) il 25 aprile 1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Carla ROSSI, nata a Milano il 22 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Giampiero SANNA, nato a Cagliari il 15 maggio
1962, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Alessio SCARCELLA, nato a Palermo il 22 agosto
1966, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Carlo SCIAVICCO, nato a Novara il 29 marzo 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Emanuele SECCI, nato a Cagliari il 13 novembre
1962, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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 Giancarla SERAFINI, nata a Roma il 26 aprile 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Vittorio SERRA, nato a Bologna il 14 settembre 1962,
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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Gennaro SESSA, nato a Torre del Greco il 9 settembre 1964, 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 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 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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. Mauro SONEGO, nato a Venezia il 14 aprile 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 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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. Stefano STORTO, nato a Bergamo il 21 marzo 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 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 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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. Danilo TRONCI, nato a Cagliari il 17 ottobre 1962,
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 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 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 2015.
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. Domenico TRUPPA, nato a Cassino il 4 agosto 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere 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 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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. Gianluigi ZULIAN, nato a Padova il 31 marzo
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Alessandria, trasferito con D.M. 24 gennaio 2014 al Tribunale
di Treviso 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 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 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Al dott. Roberto BONINO, nato a Genova il 14 dicembre
1966, 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 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 ottobre
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 23 agosto
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito
dall’1 agosto 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 DE DONATO, nata a Salerno il 28 luglio
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto
2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno
2013 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

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

Alla dott.ssa Marina PETRUZZELLA, nata a Palermo il
9 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Angelo Claudio Raffaele RICCIARDI, nato a Matera il 16 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre
2008 lo stipendio annuo lordo di €. 96.890,80 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva sarà maturata il 22 ottobre
2010 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24), ma il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 ottobre 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 quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 10-4-2014 - V° U.C.B. 21-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella CICCARELLA, nata a Napoli il 14 gennaio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria PELLEGRINO,
nata a Messina l’1 settembre 1963, 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 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Elia TADDEO, nato a Cervinara l’11 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 10-4-2014 - V° U.C.B. 22-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Monica CAMPESE,
nata a Napoli l’1 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia Paola Maria TRAMONTANA, nata a Carate Brianza il 13 giugno 1967, magistrato
il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2009, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 30 maggio 2011
(HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 gennaio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 10-4-2014 - V° U.C.B. 21-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Monica PACILIO, nata
a Napoli il 13 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 10-4-2014 - V° U.C.B. 22-5-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Andrea COMPAGNO, nato a
Palermo il 25 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
Al dott. Manuel BIANCHI, nato a Rimini il 10 gennaio 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marinella GRAZIANO, nata a Aversa il 6 febbraio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 2014.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006 – 2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;

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.

Visto il contratto integrativo nazionale per il personale del
Ministero della giustizia concernente il periodo 2006 – 2009, ed
in particolare l’art. 62, sulla cui base, con riferimento all’Amministrazione degli Archivi notarili, sono individuate le 110 indennità
correlate alle posizioni organizzative;

Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato
presso altro Tribunale
D.M. 29-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta di autorizzare la dott.ssa Sara PITINARI, nata a Treia
(MC) il 14 gennaio 1982, magistrato ordinario nominata con D.M.
2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Ancona, a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Treviso.

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 3-6-2014
Decredta di autorizzare il dott. Alberto CARBONI, nato a
Sassari il 15 gennaio 1985, magistrato ordinario nominato con
D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Cagliari, a svolgere
il tirocinio mirato presso il Tribunale di Sassari.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

P.D.G. 7 maggio 2014 – Individuazione degli incarichi che, per
l’anno 2011, comportano l’attribuzione di una specifica
indennità. (Allegata tabella A – indennità posizione organizzativa per il 2011).
Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore
Visti gli articoli 4, comma 2, e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica
del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili, ripartita tra
le varie strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione con d.m.
20 novembre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 (Suppl. a G.U. n. 46 del 22 febbraio 1999), ed
in particolare gli articoli 18 e 19 che prevedono la possibilità
di conferire ai dipendenti inseriti nell’area C – equivalente alla
terza area - incarichi che, richiedendo lo svolgimento di compiti
di elevata responsabilità, comportano l’attribuzione di una specifica indennità;

Visto l’accordo 10 novembre 2011 sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2010 che all’art.4 comma
1 lett. b) ha parzialmente modificato l’art. 62 del citato C.C.N.I.
29 luglio 2010, nonché il successivo accordo sull’utilizzazione del
fondo unico di amministrazione in data 14 novembre 2013, nel senso che le 110 indennità sono ripartite come segue:
n. 24 posizioni organizzative da € 2.582,28
n. 30 posizioni organizzative da € 1.807,60
n. 56 posizioni organizzative da € 1.032,91
con una spesa totale complessiva, inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione , di € 230.959,00, da attribuire a personale inserito
nella Terza area che regge uffici di livello dirigenziale ed a personale che dirige archivi notarili distrettuali ed altre unità a rilevanza
esterna di notevole importanza e responsabilità;
Visto in particolare l’allegato AA.NN. n.1 al citato accordo 10
novembre 2011;
Visto l’art. 60, comma 3, del sopra citato contratto collettivo
integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010, in attuazione del quale
l’indennità per il maneggio di valori non è cumulabile con l’indennità di posizione organizzativa;
Considerato che rientrano nella prima fascia delle posizioni organizzative (indennità pari ad € 2.582,28) gli incarichi
di funzioni vicarie del Sovrintendente degli archivi notarili di
Roma e Milano, gli incarichi di reggenza di archivi notarili di
livello dirigenziale, gli incarichi di direzione di Archivi notarili distrettuali ai quali sono assegnati almeno cinquanta notai,
tre incarichi di elevata responsabilità presso l’Ufficio Centrale,
nonché altri incarichi di direzione di archivi notarili fino ad un
massimo di 24;
Considerato altresì che, al fine di ripartire gli incarichi
di direzione degli altri archivi notarili distrettuali per l’inserimento nelle tre fasce delle posizioni organizzative, occorre
tener conto del numero dei notai assegnati al distretto, del numero delle copie rilasciate nell’ultimo triennio e del numero
dei testamenti pubblicati dall’archivio nell’ultimo triennio, attribuendo ai tre parametri rispettivamente il coefficiente 0,75
- 0,15 - 0,l0;
Considerato che, con i criteri sopra menzionati, per gli Archivi notarili distrettuali sono stati elaborati i parametri aventi
validità triennale inseriti nei prospetti allegati al p.D.G 18 aprile
2012 sub “A”;
Viste le note con le quali i capi degli uffici di livello dirigenziale hanno designato i singoli funzionari che, avendo svolto
funzioni vicarie del dirigente o avendo diretto settori di particolare
rilevanza nel corso dell’anno 2011, hanno diritto a percepire la relativa indennità di posizione organizzativa;
Considerato infine che la reggenza degli Archivi notarili
distrettuali di Catania, Genova, Salerno, Messina, Padova, Verona e Treviso è stata svolta da conservatori appartenenti alla
terza area, per l’intero anno, e che pertanto ai funzionari reggenti deve essere attribuita l’indennità di posizione organizzativa,
nella porzione spettante, nell’ambito delle 24 posizioni organizzative pari ad € 2.582,28;
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Ritenuta quindi la necessità di individuare annualmente gli
incarichi cui corrispondono le indennità suindicate;
dispone:
Art. 1
Gli incarichi che nell’anno 2011 comportano l’attribuzione di
una specifica indennità sono i seguenti:
1) incarichi che comportano l’indennità di € 2.582,28 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del Sovrintendente degli
Archivi notarili di Roma e Milano;
- Reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Catania,
Genova, Salerno, Messina, Padova, Verona e Treviso per la quota
spettante;
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Forlì, Foggia, Venezia, Cuneo, Novara, Lecce, Teramo, S. Maria Capua Vetere, Udine, Cosenza, in quanto uffici aventi competenza per distretti
cui sono assegnati almeno cinquanta notai;
- Direzione dell’Ufficio di Segreteria, funzioni di coordinamento e controllo del Servizio II, preposizione a settore di particolare rilevanza del Servizio III presso l’Ufficio Centrale degli
Archivi notarili;
Trapani;

- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Taranto e

2) incarichi che comportano l’indennità di € 1.807,60 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del dirigente presso Archivi notarili distrettuali sede di Sovrintendenza
di Napoli, Torino e Firenze;
- Preposizione al settore trattamento economico e previdenziale del Servizio II e al settore relativo alla formazione in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro del Servizio III presso
l’Ufficio Centrale;
- Direzione del Settore Formazione del Servizio II, del
Settore Bilancio del Servizio IV, presso lo stesso Ufficio Centrale;
- Direzione degli Archivi notarili distrettuali di Catanzaro, Perugia, Trani, Agrigento, Siracusa, La Spezia, Pavia, Latina,
Lucca, Parma, Sassari, Ancona, Alessandria, Savona, Reggio Emilia, Ferrara, Trento, Benevento, Pisa, Ravenna, Bolzano, Potenza,
Campobasso;
3) incarichi che comportano l’indennità di € 1.032,91 annui
lordi per tredici mensilità:
- Attività di studio e ricerca in materia di nuovo disciplinare notarile presso il Servizio I dell’Ufficio centrale degli Archivi
notarili;
- Attività di studio, ricerca e coordinamento in materia di
Iscrizione dei dati e rilascio delle -Certificazioni del Servizio V,
presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili;
- Attività di studio e ricerca in materia di contabilità di
Stato con riferimento alle particolarità degli Archivi notarili presso
l’Ufficio Centrale del Bilancio- sez. Archivi Notarili
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Chieti,
Mantova, Ragusa, Arezzo, Viterbo, Siena, Pesaro, Livorno, Reggio
Calabria, Cremona, Trieste, Ascoli Piceno, San Remo, Piacenza,
Caltanissetta, Brindisi, Terni, Avellino, Pordenone, L’Aquila, Macerata, Grosseto, Enna, Caltagirone, Rovigo, Termini Imerese,
Biella, Cassino, Palmi, Belluno, Verbania, Asti, Frosinone, Matera,
Ivrea, Sondrio, Aosta, Gorizia;
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- Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno di uffici sedi di Sovrintendenza (in numero di due per
ciascuna delle Sovrintendenze di Roma e Milano e in numero
di una per ciascuna delle Sovrintendenze di Napoli, Torino e
Firenze);
a) Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno
dei seguenti Archivi notarili distrettuali dirigenziali non sede di Sovrintendenza: Palermo, Catania, Bologna, Bari, Salerno, Cagliari,
Brescia e Bergamo fino a raggiungere il numero complessivo di 56
posizioni organizzative.
Art. 2
Il funzionario, proveniente da altro ufficio, incaricato della
saltuaria reggenza, qualora percepisca indennità per posizione organizzativa nella propria sede, ha diritto alla corresponsione del
50% dell’indennità spettante per la posizione organizzativa dell’ufficio di reggenza.
Art. 3
L’indennità di posizione organizzativa non è cumulabile con
l’indennità di maneggio valori.
I funzionari che percepiscono l’indennità per il maneggio
di valori per l’anno 2011, hanno diritto a percepire l’indennità di
posizione organizzativa previo conguaglio con quanto spettante ai
sensi dell’art. 60 del contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010.
Art. 4
Per effetto di quanto disposto dall’art. 70, comma 1 lettera
b), ultima frase, del contratto integrativo nazionale per il personale del Ministero della giustizia concernente il periodo 2006 –
2009, e precisamente che, nei limiti delle risorse previste, ove necessario, potranno essere apportate variazioni all’allegato Q dello
stesso CCI (sostituito dall’allegato AA.NN. n.1 all’accordo del
10 novembre 2011), sono conferite ulteriori sette posizioni organizzative nella misura minima che trovano capienza nell’ambito
delle risorse destinate a tale titolo. Dette posizioni sono attribuite
in particolare a quattro funzionari incaricati di dirigere un settore
di particolare rilevanza negli archivi di Padova Modena, Treviso
e Vicenza, uffici di livello dirigenziale, a due funzionari appartenenti ai Servizi II e IV dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
per lo svolgimento di attività di studio e ricerca ed una ad un
funzionario del Servizio V dello stesso Ufficio Centrale in quanto
preposto a settore di particolare rilevanza.
Art. 5
Nel prospetto allegato sub “A” sono individuati i funzionari i quali, avendo ricoperto il relativo incarico, hanno diritto
alla indennità di posizione organizzativa per l’anno 2011.
Roma, 7 maggio 2014
Il Direttore Generale: Cons. Alessandro Giordano
(Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 maggio 2014, n.134).
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P.D.G. 7 maggio 2014 – Individuazione degli incarichi che, per
l’anno 2012, comportano l’attribuzione di una specifica
indennità. (Allegata tabella A – indennità posizione organizzativa per il 2012).
Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore
Visti gli articoli 4, comma 2, e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2005, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili,
ripartita tra le varie strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione con d.m. 20 novembre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 (Suppl. a G.U. n. 46 del 22 febbraio 1999), ed
in particolare gli articoli 18 e 19 che prevedono la possibilità
di conferire ai dipendenti inseriti nell’area C – equivalente alla
terza area - incarichi che, richiedendo lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, comportano l’attribuzione di una
specifica indennità;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006 – 2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto integrativo nazionale per il personale del
Ministero della giustizia concernente il periodo 2006 – 2009, ed
in particolare l’art. 62, sulla cui base, con riferimento all’Amministrazione degli Archivi notarili, sono individuate le 110 indennità
correlate alle posizioni organizzative;
Visto l’accordo 10 novembre 2011 sull’utilizzazione del
Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2010 che all’art.4
comma 1 lett.b) ha parzialmente modificato l’art. 62 del citato
C.C.N.I. 29 luglio 2010, nonché il successivo accordo sull’utilizzazione del fondo unico di amministrazione in data 14
novembre 2013, nel senso che le 110 indennità sono ripartite
come segue
n. 24 posizioni organizzative da € 2.582,28
n. 30 posizioni organizzative da € 1.807,60
n. 56 posizioni organizzative da € 1.032,91
con una spesa totale complessiva, inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione , di € 230.959.00, da attribuire a personale inserito
nella Terza area che regge uffici di livello dirigenziale ed a personale che dirige archivi notarili distrettuali ed altre unità a rilevanza
esterna di notevole importanza e responsabilità;
Visto in particolare l’allegato AA.NN. n.1 al citato accordo 10
novembre 2011;
Visto l’art. 60, comma 3, del sopra citato contratto collettivo
integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010, in attuazione del quale
l’indennità per il maneggio di valori non è cumulabile con l’indennità di posizione organizzativa;
Considerato che rientrano nella prima fascia delle posizioni
organizzative (indennità pari ad € 2.582,28) gli incarichi di funzioni vicarie del Sovrintendente degli archivi notarili di Roma e
Milano, gli incarichi di reggenza di archivi notarili di livello dirigenziale, gli incarichi di direzione di Archivi notarili distrettuali ai
quali sono assegnati almeno cinquanta notai, tre incarichi di elevata
responsabilità presso l’Ufficio Centrale, nonché altri incarichi di
direzione di archivi notarili fino ad un massimo di 24;
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Considerato altresì che, al fine di ripartire gli incarichi
di direzione degli altri archivi notarili distrettuali per l’inserimento nelle tre fasce delle posizioni organizzative, occorre
tener conto del numero dei notai assegnati al distretto, del numero delle copie rilasciate nell’ultimo triennio e del numero
dei testamenti pubblicati dall’archivio nell’ultimo triennio, attribuendo ai tre parametri rispettivamente il coefficiente 0,75
- 0,15 - 0,l0;
Considerato che, con i criteri sopra menzionati, per gli Archivi notarili distrettuali sono stati elaborati i parametri aventi validità
triennale inseriti nei prospetti allegati al p.D.G 18 aprile 2012 sub
“A”;
Viste le note con le quali i capi degli uffici di livello dirigenziale hanno designato i singoli funzionari che, avendo svolto
funzioni vicarie del dirigente o avendo diretto settori di particolare
rilevanza nel corso dell’anno 2012, hanno diritto a percepire la relativa indennità di posizione organizzativa;
Considerato infine che la reggenza degli Archivi notarili
distrettuali di Catania, Genova, Salerno, Messina, Padova, Verona e Treviso è stata svolta da conservatori appartenenti alla
terza area, per l’intero anno, e che pertanto ai funzionari reggenti deve essere attribuita l’indennità di posizione organizzativa,
nella porzione spettante, nell’ambito delle 24 posizioni organizzative pari ad € 2.582,28;
Ritenuta quindi la necessità di individuare annualmente gli
incarichi cui corrispondono le indennità suindicate;
dispone:
Art. 1
Gli incarichi che nell’anno 2012 comportano l’attribuzione di
una specifica indennità sono i seguenti:
1) incarichi che comportano l’indennità di € 2.582,28 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del Sovrintendente degli
Archivi notarili di Roma e Milano;
- Reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Catania,
Genova, Salerno, Messina, Padova, Verona e Treviso per la quota spettante;
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Forlì, Foggia, Venezia, Cuneo, Novara, Lecce, Teramo, S. Maria Capua Vetere, Udine, Cosenza, in quanto uffici aventi competenza per distretti
cui sono assegnati almeno cinquanta notai;
- Direzione dell’Ufficio di Segreteria, funzioni di coordinamento e controllo del Servizio II, preposizione a settore di particolare rilevanza del Servizio III presso l’Ufficio Centrale degli
Archivi notarili;
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Taranto e
Trapani;
2) incarichi che comportano l’indennità di € 1.807,60 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del dirigente presso Archivi notarili distrettuali sede di Sovrintendenza
di Napoli, Torino e Firenze;
- Preposizione al settore trattamento economico e previdenziale del Servizio II e e al settore relativo alla formazione in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro del Servizio III presso
l’Ufficio Centrale;
- Direzione del Settore Formazione del Servizio II, del
Settore Bilancio del Servizio IV, presso lo stesso Ufficio Centrale;
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- Direzione degli Archivi notarili distrettuali di Catanzaro, Perugia, Trani, Agrigento, Siracusa, La Spezia, Pavia, Latina,
Lucca, Parma, Sassari, Ancona, Alessandria, Savona, Reggio Emilia, Ferrara, Trento, Benevento, Pisa, Ravenna, Bolzano, Potenza,
Campobasso;
3) incarichi che comportano l’indennità di € 1.032,91 annui
lordi per tredici mensilità:
- Attività di studio e ricerca in materia di nuovo disciplinare notarile presso il Servizio I dell’Ufficio centrale degli Archivi
notarili;
- Attività di studio, ricerca e coordinamento in materia di
Iscrizione dei dati e rilascio delle -Certificazioni del Servizio V,
presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili;
- Attività di studio e ricerca in materia di contabilità di
Stato con riferimento alle particolarità degli Archivi notarili presso
l’Ufficio Centrale del Bilancio- sez. Archivi Notarili
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Chieti;
Mantova, Ragusa, Arezzo, Viterbo, Siena, Pesaro, Livorno, Reggio
Calabria, Cremona, Trieste, Ascoli Piceno, San Remo, Piacenza,
Caltanissetta, Brindisi, Terni, Avellino, Pordenone, L’Aquila, Macerata, Grosseto, Enna, Caltagirone, Rovigo, Termini Imprese,
Biella, Cassino, Palmi, Belluno, Verbania, Asti, Frosinone, Matera,
Ivrea, Sondrio, Aosta, Gorizia;
- Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno di
uffici sedi di Sovrintendenza (in numero di due per ciascuna delle
Sovrintendenze di Roma e Milano e in numero di una per ciascuna
delle Sovrintendenze di Napoli, Torino e Firenze);
a) Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno
dei seguenti Archivi notarili distrettuali dirigenziali non sede di Sovrintendenza: Palermo, Catania, Bologna, Bari, Salerno, Cagliari,
Brescia e Bergamo fino a raggiungere il numero complessivo di 56
posizioni organizzative.
Art. 2
Il funzionario, proveniente da altro ufficio, incaricato della
saltuaria reggenza, qualora percepisca indennità per posizione organizzativa nella propria sede, ha diritto alla corresponsione del
50% dell’indennità spettante per la posizione organizzativa dell’ufficio di reggenza.

Art. 3
L’indennità di posizione organizzativa non è cumulabile con
l’indennità di maneggio valori.
I funzionari che percepiscono l’indennità per il maneggio
di valori per l’anno 2012, hanno diritto a percepire l’indennità di
posizione organizzativa previo conguaglio con quanto spettante ai
sensi dell’art. 60 del contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010.
Art. 4
Per effetto di quanto disposto dall’art. 70, comma 1 lettera
b), ultima frase, del contratto integrativo nazionale per il personale del Ministero della giustizia concernente il periodo 2006
– 2009, e precisamente che, nei limiti delle risorse previste, ove
necessario, potranno essere apportate variazioni all’allegato Q
dello stesso CCI (sostituito dall’allegato AA.NN. n.1 all’accordo del 10 novembre 2011), sono conferite ulteriori sei posizioni organizzative nella misura minima che trovano capienza
nell’ambito delle risorse destinate a tale titolo. Dette posizioni
sono attribuite in particolare a tre funzionari incaricati di dirigere un settore di particolare rilevanza negli archivi di Padova
Modena e Treviso, uffici di livello dirigenziale, a due funzionari
appartenenti ai Servizi II e IV dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per lo svolgimento di attività di studio e ricerca ed
una ad un funzionario del Servizio V dello stesso Ufficio Centrale in quanto preposto a settore di particolare rilevanza.
Art. 5
Nel prospetto allegato sub “A” sono individuati i funzionari i
quali, avendo ricoperto il relativo incarico, hanno diritto alla indennità di posizione organizzativa per l’anno 2012.
Roma, 7 maggio 2014
Il Direttore Generale: Cons. Alessandro Giordano.

(Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 maggio 2014, n.133).
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Determinazione del contingente di personale
che potrà fruire dei permessi studio
P.D.G. 7-1-2014
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2014 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato
nel numero di 18 unità.

Conferimento incarichi, reggenze ed applicazioni

La dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia, è nominata, per urgenti necessità di
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 30 giugno 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dr. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Forlì, è nominato, per urgenti necessità di
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

PP.D.G. 3-12-2013
Alla dr.ssa Carla ACERBI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dr.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Novara, è nominata, per urgenti necessità di
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Alla dr.ssa Francesca SINDONI, conservatore in servizio
nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Alla dr.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore in servizio
nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

PP.D.G. 6-12-2013
La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2014
e fino al 31 dicembre 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dr.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso l’Ufficio Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio
e Contabilità è, per specifiche esigenze di servizio, nominata
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Siena a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata, per urgenti necessità
di servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2014 e fino
al 31 dicembre 2014.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dr. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è, per specifiche esigenze di servizio, incaricato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Potenza, è, per specifiche esigenze di servizio, incaricata della
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Salerno a decorrere
dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dr.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Verona, è, per specifiche esigenze di servizio, incaricata della reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
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P.D.G. 9-12-2013

Art. 2

Il dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al
31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di dodici giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il sig. Giovanni GRIECO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Novara con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale
Monferrato a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, con modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.

PP.D.G. 13-12-2013
PP.D.G. 10-12-2013
Il dr. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Parma a decorrere dal 1° febbraio 2014 e fino al 31 gennaio 2015, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore
in servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello
stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 aprile
2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

P.D.G. 11-12-2013
Il dr. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Macerata, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014, con modalità di
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

PP.D.G. 12-12-2013
Il sig. Santo CILMI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente amministrativo, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 aprile 2014,
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.

La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI,
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2014
e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di due
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Vibo Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto
nei quali l’ufficio sarà aperto per due giorni anche non consecutivi
al mese.

La sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Lagonegro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, con modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dr. Giuseppe BUZZI capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Rieti a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014,
ed applicato, senza nessun onere di natura economica a carico
dell’Amministrazione, per quattro giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.

La sig.ra Matilde BOVE, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.

Art. 1
La sig.ra Carmela PELLEGRINO, impiegata nell’Archivio
notarile distrettuale di Novara con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Casale Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30
giugno 2014, con modalità di applicazione di tre giorni anche non
consecutivi in ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
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La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 aprile 2014, con modalità di applicazione di tre
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La sig.ra Caterina Teresa MEDURI, impiegata nell’Archivio
notarile distrettuale di Palmi con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Locri a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014,
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi
in ciascun mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto nei quali
l’ufficio sarà aperto per due giorni anche non consecutivi al mese.

Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.

La sig.ra Carmela SITO FORMICA, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di San Remo con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia a decorrere
dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di
applicazione di un giorno in ciascun mese.

Art. 1
L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano nel primo quadrimestre dell’anno 2014 sarà aperto al pubblico per tre giorni anche
non consecutivi nel mese di gennaio, e per quattro giorni anche non
consecutivi nei mesi di febbraio, marzo, aprile.
Art. 2
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decorrere
dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 aprile 2014, con modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi nel mese di gennaio, e di quattro giorni anche non consecutivi nei mesi di febbraio,
marzo, aprile.

La dr.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014, ed applicata - senza nessun onere a carico dell’Amministrazione - per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun
mese.
Art. 1
L’Archivio notarile sussidiario di Oristano nell’anno 2014
sarà aperto al pubblico un giorno in ciascuna settimana di ogni
mese.
Art. 2

P.D.G. 16-12-2013
Il dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal
1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

PP.D.G. 18-12-2013
Art. 1
L’Archivio notarile sussidiario di Sulmona nell’anno 2014
sarà aperto al pubblico per sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2
Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona a
decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con
modalità di applicazione di sette giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.

Il sig. Bruno VILLANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato, per specifiche esigenze di servizio, reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di
tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

PP.D.G. 20-12-2013
A rettifica del decreto 10 dicembre 2013 il dr. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è, applicato all’Archivio notarile distrettuale di Parma per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese, invece che per
sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese, a decorrere dal 1°
febbraio 2014 e fino al 31 gennaio 2015.

Al dr. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Vicenza, (incarico confermato con p.D.G.
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Modena a decorrere dal 1° gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Carfagnini è
applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
lare.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
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Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Il dr. Marcello COSIO, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma (incarico conferito con p.D.G. 5 dicembre
2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2,
fog. n. 59) - è nominato reggente del Servizio I - Affari Generali e
Contenzioso presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è applicato
al Servizio I per otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Palermo, (incarico conferito con p.D.G. 20
gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010,
reg. n. 5, fog. n. 256), è conferita, per urgenti necessità di servizio,
la reggenza del Servizio III - Patrimonio, Risorse Materiali, Beni e
Servizi presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere
dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Mezzacapo è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Alla dr.ssa Francesca MICELI PEROTTO, Sovrintendente
dell’Archivio notarile distrettuale di Torino, (incarico conferito con
p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 57), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Como a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico la dr.ssa Miceli Perotto è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Como per otto
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
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Al dr. Luigi OLLA, dirigente, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari, (incarico conferito con p.D.G. 5 dicembre
2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2,
fog. n. 69), è conferita, per urgenti necessità di servizio, la reggenza
del Servizio II - Personale e Formazione presso l’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Olla è applicato
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico confermato con
p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 261), è conferita, per urgenti necessità
di servizio, la reggenza del Servizio V - Registro Generale dei Testamenti, Sistemi informatici e statistici presso l’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Todeschini è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Napoli (incarico conferito con p.D.G.
17 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 27 giugno 2012,
reg. n 6, fog. n. 198), è conferita, per urgenti necessità di servizio,
la reggenza del Servizio IV - Bilancio e Contabilità presso l’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Villani è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
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P.D.G. 13-3-2014
La dr.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 30
giugno 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 14-3-2014
La dr.ssa Brunella MONTANTE, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Brescia, assegnata temporaneamente all’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta per un ulteriore anno
a decorrere dal 1° aprile 2014 ai sensi del d. lgs. 151/2001, art.
42 bis, è nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1°
aprile 2014 e fino al 31 marzo 2015, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 25-3-2014
Il dr. Angelo MARCELLINO, funzionario contabile nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 30 giugno 2014, con modalità di
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
P.D.G. 26-3-2014
La dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Venezia, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a
decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 30 giugno 2014, con modalità di
applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 4-4-2014
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Lamezia Terme, disposto con il decreto 13 dicembre 2013 nei confronti della dr.ssa Marianna MANDUCA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, con effetto fino al 30 aprile 2014, è
prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2014,
con identiche modalità di applicazione.
PP.D.G. 16-4-2014
Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2014.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Il sig. Santo CILMI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale
di Catania con la qualifica di assistente amministrativo, è incaricato
della reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone a decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 1
L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano nel bimestre maggio, giugno 2014 sarà aperto al pubblico per quattro giorni anche
non consecutivi al mese.
Art. 2
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decorrere
dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2014, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
P.D.G. 17-4-2014
La dr.ssa Margherita REGINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Ancona, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno a decorrere dal 30 aprile 2014 e fino al 30 settembre 2014, con modalità
di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Mancata stipula del contratto
P.D.G. 23-4-2014 - V° U.C.B. 12-5-2014
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della
dott.ssa Sabrina Campione, vincitrice del concorso pubblico per esami
a 39 posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizione economica CI, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4A serie speciale -16 aprile 2004, n. 30.
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Collocamento in congedo straordinario
PP.D.G. 14-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Gennaro Vittorio POZZI,
nato il 26 marzo 1962, Centro Amministrativo “G. Altavista” di
Roma e distaccato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni di questo Dipartimento
- Mobility Manager, per il periodo dal primo giugno 2014 al 30
settembre 2014, per un totale di 122 giorni.
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Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Vittorio POZZI, 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.

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Virgilio VELLA BIANCHI,
nato il 18 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la questa Direzione Generale per il periodo dal 28
aprile 2014 al 2 maggio 2014, per un totale di 5 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Virgilio VELLA BIANCHI un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali
gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità,
dell’anzianità di servizio 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.

29

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 RIZZO
Giovanni, nato il 6 maggio 1974, nominato allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza, 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 ROCCHITELLI Carlo, nato il 6 novembre 1974, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Ferrara, 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 RUSSO
Massimo, nato il 20 settembre 1975, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Tolmezzo, 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 RUSSO
Vincenzo, nato il 23 gennaio 1972, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Bologna, 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 SADOCCHI Tiziana, nata il 30 agosto 1974, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, 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.

Collocamento in aspettativa
PP.D.G. 7-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria RISOLO
Nicola, nato il 29 gennaio 1973, nominato allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso l’Istituto Penale
per Minorenni di Catanzaro, è collocato in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SANTOPONTE Barbara, nata il 26 maggio 1977, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso gli
Istituti Penitenziari di Parma, 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.
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Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria RIPA
Emanuele, nato l’8 luglio 1975, nominato allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista” di Roma, 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
RUBINO Corrado, nato il 25 luglio 1967, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Bologna, 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.

II Vice sovrintendente del Corpo dì polizia penitenziaria RUGGIERO Pasquale, nato il 29 maggio 1976, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Perugia, 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
RUOTOLO Francesca, nata l’il maggio 1978, nominata allievo
vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio
presso la Casa Circondariale di Trento, 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.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SAGLIOCCHI Dario, nato il 29 gennaio 1977, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Frosinone, 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 RUBINI Daniele, nato il 24 ottobre 1976, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di
Reclusione Paliano, è collocato in aspettativa per il periodo dall’11
novembre 2013 al 24 febbraio 2014 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico 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 SALVATORE Giuseppe, nato il 13 ottobre 1971, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Genova -Marassi, 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 SALITO Pasqualina, nata il 31 marzo 1969, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
di Reclusione di Eboli, 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 RICCUCCI Nicoletta, nata il 24 giugno 1976, nominata allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, 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’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria ROSSI Erminio, nato il 3 marzo 1981, nominato allievo vice ispettore Corpo
di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale
di Savona, 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’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SALANDRA Massimo, nato il 2 maggio 1981, nominato allievo vice ispettore Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Voghera, 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 SALERNO Francesco, nato il 25 novembre 1981, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa di Reclusione di Milano - Bollate, 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. 14-4-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014
Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TOMASCO Simonetta, nata il 16 gennaio 1974, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Como, 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.
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Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TORRICIELLO Sabrina, nata il 21 giugno 1978, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Firenze -Solicciano, 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.

II Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria
VIVIANI Giovanni, nato il 5 maggio 1972, nominato allievo
vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio
presso la Casa Circondariale di Cuneo, 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 TRIFFILETTI Filippo, nato il 9 dicembre 1972, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Catanzaro, 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 TODARELLO Francesco, nato il 12 aprile 1974, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Locri, 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 UBALDI Lara, nata il 10 gennaio 1975, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, 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’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria TOMA
Giambattista, nato il 17 dicembre 1974, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, 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 VALENTINI Andrea, nato il 10 dicembre 1977, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma, 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 VERI’
Rocco, nato il 2 dicembre 1970, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Lanciano, 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 TOMASELLI Davide, nato il 22 settembre 1971, nominato allievo
vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio
presso la Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza, 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 TROTTA Angelo, nato il primo luglio 1974, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Bologna, 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 capo del Corpo di polizia penitenziaria TUTINO
Salvatore, nato il 24 marzo 1971, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
di Reclusione di Massa, 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 VEZIO
Francesco, nato il 4 settembre 1973, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di
Circondariale di Avellino, 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.
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L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria ZICHELLA Gaetano, nato il 12 aprile 1973, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Bologna, 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 VINELLA
Nicola, nato il 6 settembre 1982, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di
Circondariale di Modena, 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 presente decreto
sarà sottoposto al visto del competente Organo di controllo.
Conferimento di Encomio e di Lode

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria TIRELLI Giuseppe, nato il 25 febbraio 1975, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Brescia, 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 TORRES Claudia, nata il 20 giugno 1978, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio
presso la Casa Circondariale di Pozzuoli, 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’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria TRAFICANTE Marcella, nata il 25 aprile 1980, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, 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.

PP.C.D 8-3-2014
Si conferisce all’ Ispettore Superiore “Sost. Comm.” del Corpo di polizia penitenziaria Cutugno Salvatore, nato il 08 febbraio
1958, matricola n.63038, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, mentre transitavano sull’arteria autostradale A12, in occasione dei tragici eventi alluvionali che hanno
interessato la Val di Vara, dimostrando grande senso di altruismo e
non comune dedizione al servizio, si prodigava nel portare soccorso
agli automobilisti rimasti intrappolati su un ponte che cominciava ad
essere invaso dall’acqua di un fiume. Brugnato, 25 ottobre 2011.”
Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Vettorello Andrea, nato il 11 febbraio 1975, matricola
n.120776, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Vigevano, 31 dicembre 2012.”
Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria Canti Raffaele, nato il 11 ottobre 1976, matricola
n.122972, l’Encomio con la seguente motivazione:
“Richiamato in servizio, non esitava a salire sulla scala dei
Vigili del Fuoco per intraprendere l’opera di dissuasione per persuadere un uomo che, aggrappato ad un lampione del cavalcavia,
minacciava il suicidio. Al culmine di una lunga e delicata opera
di convincimento, mettendo in luce spiccate capacità professionali
ed umane, riusciva a dissuadere l’uomo dal portare a compimento
l’insano gesto. Bologna, 8 marzo 2012.”

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria TIRICO
Mariangela, nata il 14 settembre 1975, nominata allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di Potenza, 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.

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Buttiglione Luciano, nato il 03 dicembre 1964, matricola
n.86997, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Vigevano, 31 dicembre 2012.”

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria VENTURA Angelo, nato il 31 agosto 1983, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di La Spezia, 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 aggiornaménto del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro
Clarenza, Catania.

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Centi Simone, nato il 21 dicembre 1973, matricola n.121335,
l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, mentre transitavano sull’arteria autostradale A12, in occasione dei tragici eventi alluvionali che hanno interessato la Val di Vara, dimostrando grande senso di altruismo e non
comune dedizione al servizio, si prodigava nel portare soccorso agli
automobilisti rimasti intrappolati su un ponte che cominciava ad essere
invaso dall’acqua di un fiume. Brugnato, 25 ottobre 2011.”

31-07-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Gregorio Carmelo, nato il 20 settembre 1966, matricola n.107947, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dando prova di elevate capacità professionali
e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Siracusa, 21 maggio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Insogna Silverio, nato il 05 ottobre 1972, matricola
n.119016, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva
a scongiurare il suicidio di un detenuto. Vigevano, 31 dicembre
2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Crivello Antonino, nato il 06 giugno 1972, matricola n.128240,
l’Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando senso del dovere e non comune determinazione operativa, a bordo della propria autovettura
inseguiva due giovani, che a bordo di una moto, cercavano di darsi
alla fuga dopo aver perpetrato uno scippo ai danni di una donna.
Alessandria, 28 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Mulas Marcello, nato il 10 luglio 1969, matricola n.107566, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio in qualità di addetto all’Ufficio Matricola della
locale Casa Circondariale, operando con professionalità e responsabilità, evitava che un individuo venisse ristretto ingiustamente in
carcere. Pavia, 27 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Giovannoni Matteo, nato il 18 settembre 1987, matricola n.132678,
l’Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando
prova di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa,
dopo aver scongiurato il suicidio di un detenuto mediante impiccagione gli praticava il massaggio cardiaco fino all’intervento del medico riuscendo così a salvargli la vita. Modena, 8 aprile
2012.”

Si conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Seda Eraclio Stefano, nato il 02 dicembre 1964, matricola
n.91518, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad
altro personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre
2012.”
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Si conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Romano Pietro Davide, nato il 07 settembre 1978, matricola n.133207, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, mettendo in luce una lodevole determinazione operativa e spiccate qualità professionali,
portava a termine un’attività di particolare rilevanza finalizzata
alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti all’interno del locale istituto penitenziario. Cosenza, 24 dicembre
2011.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mallardi Giacomo, nato il 26 gennaio 1962, matricola
n.74532, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio scorta di una traduzione presso il locale Tribunale del Riesame, unitamente ad altro personale, dimostrando
professionalità e capacità operative, interveniva per bloccare
un detenuto che tentava di togliersi la vita gettandosi nel vuoto
dall’ultimo piano delle scale del Palazzo di Giustizia. Trieste,
23 luglio 2012.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Spila Stefano, nato il 19 maggio 1967, matricola n.94874, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Frosinone,11 luglio
2012.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Tatangelo Giorgio, nato il 03 febbraio 1960, matricola
n.86969, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare
il tentativo di suicidio di un detenuto. Frosinone, 24 settembre
2012.”

Si conferisce all’ Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Volpi Andrea, nato il 31 agosto 1967, matricola n.98596, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente al altro personale, mettendo in luce
non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva
per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
Vincentini Emiliano, nato il 09 ottobre 1974, matricola n.120321,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento
di un violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio
2012.”
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Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria Critelli Francesco, nato il 22 marzo 1961, matricola
n.71390, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte e
persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere, interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare
il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la pubblica
incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Della Tomasa Salvatore, nato il 28 gennaio 1961, matricola n.71407, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Bianco Giuseppe, nato il 07 settembre 1963, matricola
n.80564, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad
altro personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre
2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Pala Marcello, nato il 25 luglio 1964, matricola n.101615, la
Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad
altro personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre
2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Scaccia Luciano, nato il 06 aprile 1961, matricola n.72446,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare
il tentativo di suicidio di un detenuto. Frosinone, 24 settembre
2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria Ciocca Antonio, nato il 17 gennaio 1975, matricola
n.122139, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento
di un violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio
2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria Piras Massimo, nato il 28 agosto 1970, matricola
n.109780, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad
altro personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre
2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Leone Antonino, nato il 07 novembre 1968, matricola
n.127790, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione aerea, unitamente ad altro personale, dando prova di elevate capacità professionali e spirito di
iniziativa e capacità di persuasione , riusciva a ricondurre alla
calma detenuto che, andato in escandescenza, rischiava di compromettere l’ordine e la sicurezza del volo. Palermo, 24 febbraio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Aloe Giuseppe, nato il 29 maggio 1967, matricola n.115137,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale casa Circondariale , insospettito dall’atteggiamento di un
detenuto, dimostrando spirito d’osservazione e lodevole professionalità, lo seguiva ed interveniva prima che il recluso ponesse
in atto un tentativo di suicidio mediante impiccagione. Paola, 13
luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Aloia Gaetano, nato il 11 maggio 1973, matricola n.121718,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando
prova di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa,
riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Modena, 8 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ballatore Cataldo, nato il 06 dicembre 1964, matricola
n.99774, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva per
salvare la vita ad un detenuto che si era dato fuoco nel tentativo di
porre in essere suicidio. Siracusa, 24 aprile 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bravo Enzo Luigi, nato il 07 dicembre 1958, matricola
n.95281, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Frosinone,11 luglio
2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Brescia Raffaele, nato il 14 marzo 1963, matricola n.80057,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte
e persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere,
interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la
pubblica incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Carta Pietro, nato il 26 novembre 1968, matricola n.105140,
la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bruno Antonio, nato il 11 marzo 1971, matricola n.112472, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale casa Circondariale, dimostrando professionalità e capacità operative, durante una perquisizione straordinaria riusciva
ad individuare una chiavetta similare le manette modulari, ben
occultata all’interno di una camera detentiva. Paola,19 luglio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Contasti Massimiliano, nato il 20 maggio 1972, matricola
n.116862, la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Buono Nicola, nato il 24 settembre 1973, matricola
n.126332, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio scorta di una traduzione presso il locale Tribunale del Riesame, unitamente ad altro personale, dimostrando
professionalità e capacità operative, interveniva per bloccare
un detenuto che tentava di togliersi la vita gettandosi nel vuoto
dall’ultimo piano delle scale del Palazzo di Giustizia. Trieste,
23 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Costantino Rosa, nato il 23 gennaio 1955, matricola
n.117966, la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Burgarella Giovan Maria, nato il 28 marzo 1975, matricola n.117044, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Istituto Penale per Minorenni, unitamente ad altro collega, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un giovane detenuto. Caltanisetta,1 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calabrese Nicola, nato il 29 maggio 1974, matricola
n.116517, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , insospettito da una conversazione tra detenuti
relativa ad una presunta introduzione all’interno dell’istituto di sostanze stupefacenti, dimostrando lodevoli capacità professionali e
spirito di osservazione, riusciva a far rinvenire la predetta sostanza
all’interno di una camera detentiva. Foggia, 14 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Carlone Michele, nato il 29 maggio 1967, matricola n.94602,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando non comune determinazione operativa e senso del dovere, riusciva a bloccare la corsa di
un’autovettura guidata da un uomo in stato di ebbrezza che stava
percorrendo la pista ciclabile mettendo a repentaglio l’incolumità
di un gruppo di bambini. Trani, 14 luglio 2012.”

“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad
altro personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre
2012.”

“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dando prova di elevate capacità professionali
e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di una detenuta. Pozzuoli, 21 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cresci Piero, nato il 11 novembre 1974, matricola n.126115,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale , dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un detenuto.
Frosinone, 31 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Crocetti Stefania, nato il 09 giugno 1966, matricola
n.106563, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Curcio Giuseppe, nato il 28 marzo 1969, matricola n.107915,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte e
persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere, interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare
il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la pubblica
incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’Angelo Franco, nato il 16 aprile 1969, matricola n.108986,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Feliciani Pierluigi, nato il 29 agosto 1968, matricola
n.107969, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Felice Giovanni, nato il 24 settembre 1967, matricola
n.109947, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale , dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un detenuto.
Napoli, 21 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gabriele Roberto, nato il 03 giugno 1972, matricola
n.118295, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, mettendo in luce una lodevole determinazione operativa e spiccate qualità professionali, portava a termine un’attività di particolare rilevanza finalizzata alla
prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti all’interno del
locale istituto penitenziario. Cosenza, 24 dicembre 2011.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Riggi Salvatore, nato il 11 maggio 1970, matricola
n.106109, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
scongiurare il suicidio di un detenuto. Modena, 8 aprile 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Bernardo Giovanni, nato il 18 gennaio 1970, matricola
n.109300, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente al altro personale, mettendo in luce
non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva
per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Carlo Massimiliano, nato il 30 settembre 1969, matricola n.100401, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
scongiurare il suicidio di un detenuto. Augusta, 1 giugno 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Paolantonio Giuliana, nato il 07 dicembre 1962, matricola n.120349, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Dibenedetto Francesco, nato il 25 ottobre 1973, matricola
n.120091, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gagliani Salvatore, nato il 03 ottobre 1970, matricola
n.110773, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo
di suicidio di un detenuto. Augusta,11 agosto 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gaudio Cesare, nato il 27 ottobre 1970, matricola n.109647,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte e
persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere, interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare
il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la pubblica
incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Giliberto Giuseppe, nato il 09 novembre 1965, matricola
n.104686, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Augusta, 1 giugno 2012.”
Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Grienti Corrado, nato il 25 novembre 1969, matricola
n.119011, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva per
salvare la vita ad un detenuto che si era dato fuoco nel tentativo di
porre in essere suicidio. Siracusa, 24 aprile 201.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Iaquinta Gianluca, nato il 01 gennaio 1976, matricola
n.117115, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, mettendo in luce una lodevole determinazione operativa e spiccate qualità professionali, portava a termine un’attività di particolare rilevanza finalizzata alla
prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti all’interno del
locale istituto penitenziario. Cosenza, 24 dicembre 2011.
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Lombardo Antonio, nato il 14 aprile 1973, matricola
n.125807, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo
di suicidio di un detenuto. Augusta,11 agosto 2012.
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Maione Giovanni, nato il 27 giugno 1972, matricola
n.112778, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un detenuto.
Napoli, 28 giugno 2012.”
Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Marchinu Mario, nato il 06 febbraio 1964, matricola
n.94347, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Marino Maurizio, nato il 26 luglio 1966, matricola n.97985,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mazza Antonio, nato il 06 luglio 1968, matricola n.104740,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte e
persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere, interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare
il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la pubblica
incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mollica Luigi, nato il 24 giugno 1972, matricola n.112687, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento
di un violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ortolano Roberto, nato il 20 febbraio 1963, matricola
n.78370, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio scorta di una traduzione presso il locale Tribunale
del Riesame, unitamente ad altro personale, dimostrando professionalità e capacità operative, interveniva per bloccare un detenuto che tentava di togliersi la vita gettandosi nel vuoto dall’ultimo
piano delle scale del Palazzo di Giustizia. Trieste, 23 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Parrotta Salvatore, nato il 25 marzo 1969, matricola
n.125236, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento
di un violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Perri Nicolino, nato il 29 novembre 1965, matricola
n.109138, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione, unitamente ad altro personale,
imbattutosi in un incidente con numerose autovetture coinvolte e
persone ferite, con grande professionalità e senso del dovere, interveniva prontamente per prestare i primi soccorsi e per canalizzare
il traffico al fine di evitare conseguenze ulteriori per la pubblica
incolumità. Catanzaro, 25 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Merella Antonio, nato il 14 giugno 1965, matricola n.91821,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando capacità professionali e
determinazione operativa, inseguiva e fermava un uomo che stava fuggendo dopo aver tentato di rapinare un’edicola Alghero, 16
marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pilu Angelo, nato il 22 maggio 1968, matricola n.103553,
la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Miele Claudio, nato il 11 giugno 1968, matricola n.108048,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando grande professionalità
e senso del dovere, interveniva in soccorso di una automobilista
che, finita in un canale adiacente alla strada, si trovava intrappolata
all’interno della propria autovettura. Parma, 20 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Piras Pietro Alberto, nato il 19 aprile 1967, matricola
n.98834, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Piredda Elias, nato il 07 luglio 1972, matricola n.105984,
la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Recchiuti Gianni, nato il 30 settembre 1969, matricola
n.100558, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ruffolo Fabio, nato il 09 ottobre 1971, matricola n.124236,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando lodevole professionalità e
senso del dovere, interveniva per bloccare un soggetto che, dopo
aver tentato un furto in un esercizio commerciale, tentava la fuga.
Parma, 24 maggio 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore Pantaleo, nato il 26 luglio 1969, matricola n.99723,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio presso il settore rilascio colloqui della locale Casa
Circondariale, a seguito di allerta radio, si introduceva in un terreno agricolo limitrofo all’Istituto penitenziario. Nella circostanza
dimostrava senso del dovere e prontezza d’intervento nel bloccare
una donna che, armata di una vanga, tentava di uccidere un uomo.
Prato, 24 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Semeraro Tommaso, nato il 07 gennaio 1963, matricola
n.90263, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, in collaborazione con il personale della
Polizia Municipale , dando prova di lodevoli capacità operative,
inseguiva e bloccava un individuo che aveva tentato il furto di un
velocipede. Padova, 19 luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Serra Antonio, nato il 29 dicembre 1961, matricola n.86952,
la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Signorelli Natale Giovanni, nato il 23 gennaio 1965, matricola n.100252, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
scongiurare il suicidio di un detenuto. Modena, 8 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Spano Raffaele, nato il 12 giugno 1965, matricola n.92479, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente al altro personale, mettendo in
luce non comune professionalità ed elevate doti operative, interveniva per domare un incendio appiccato da un detenuto a scopo di
protesta. Teramo, 22 marzo 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Spanu Marco Giovanni, nato il 25 aprile 1966, matricola
n.99327, la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Strabello Michele, nato il 08 febbraio 1965, matricola
n.107618, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, accortosi del
denso fumo sprigionato da un incendio sviluppatosi all’interno di
una camera detentiva, si prodigava per salvare la vita al detenuto
che aveva appiccato il fuoco. Santa Maria Capua Vetere, 1 settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Trianni Antonio, nato il 04 giugno 1976, matricola n.122460,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento
di un violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Valguarnera Mario, nato il 22 novembre 1964, matricola
n.105419, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Istituto Penale per Minorenni, unitamente ad altro collega, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare
il tentativo di suicidio di un giovane detenuto. Caltanisetta,1 luglio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Veneziano Francesco, nato il 17 marzo 1973, matricola
n.123713, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, interveniva per
salvare la vita ad un detenuto che si era dato fuoco nel tentativo di
porre in essere suicidio. Siracusa, 24 aprile 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Verrecchia Fernando, nato il 08 gennaio 1961, matricola
n.82053, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno del reparto colloqui della locale Casa
Circondariale, dando prova di lodevoli capacità professionali e grazie all’informativa di una fonte confidenziale, riusciva a far rinvenire un telefono cellulare abilmente occultato all’interno di una
camera detentiva. Frosinone, 26 aprile 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Verrecchia Fernando, nato il 08 gennaio 1961, matricola
n.82053, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un detenuto. Frosinone, 24 settembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Villa Giovanni, nato il 25 ottobre 1971, matricola n.111726,
la Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Vinciguerra Michele, nato il 29 marzo 1964, matricola
n.102928, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di elevate
capacità professionali e spirito di iniziativa, accortosi del denso fumo
sprigionato da un incendio sviluppatosi all’interno di una camera detentiva, si prodigava per salvare la vita al detenuto che aveva appiccato
il fuoco. Santa Maria Capua Vetere, 1 settembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Cecere Massimo, nato il 22 marzo 1975, matricola n.128793, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, con prontezza e spirito di iniziativa, interveniva in occasione di una rissa al fine di bloccare l’aggressore e prestare
i primi soccorsi alla persona aggredita. Benevento, 29 luglio 2012.”
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Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Capece Antonio, nato il 20 settembre 1982, matricola
n.130311, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Dell’Anno Daniele, nato il 23 luglio 1983, matricola
n.132435, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Fratangeli Valentina, nato il 04 febbraio 1982, matricola
n.132461, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale , dimostrando professionalità e capacità operative, dopo averne osservato l’anomalo atteggiamento di una detenuta, riusciva a rinvenire un telefono cellulare abilmente occultato
nella camera detentiva. Como, 16 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Ali
Sayed Diego, nato il 07 aprile 1986, matricola n.133358, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Composto Valter, nato il 26 gennaio 1973, matricola n.127001, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio di traduzione aerea, unitamente ad altro personale, dando prova di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa e capacità di persuasione, riusciva a ricondurre alla calma
detenuto che, andato in escandescenza, rischiava di compromettere
l’ordine e la sicurezza del volo. Palermo,24 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Delli Priscoli Mario, nato il 08 ottobre 1984, matricola n.133571,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
scongiurare il suicidio di un detenuto. Modena, 8 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Pepe Pasquale, nato il 15 marzo 1970, matricola n.129605, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Di
Gaetano Antonio, nato il 16 marzo 1987, matricola n.133583, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a risolvere una delicata situazione creatasi in seguito al barricamento di un
violento detenuto che aveva preso in ostaggio gli altri occupanti della
camera detentiva dove era ristretto. Padova, 15 febbraio 2012.”
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Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Giglio Giuseppe, nato il 05 ottobre 1988, matricola n.133690, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova
di elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, riusciva a
scongiurare il suicidio di un detenuto. Modena, 8 aprile 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Ruggirello Marta, nato il 28 giugno 1988, matricola n.135062, la
Lode con la seguente motivazione:
“Al culmine di una delicata attività di indagine, dimostrando
lodevoli capacità professionali ed operative, unitamente ad altro
personale, procedeva alla cattura e all’arresto di un detenuto evaso
dalla locale Casa di Reclusione. Mamone, 13 settembre 2012.”
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