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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
DD.MM. 2 settembre 2014 - Istituzione di nuove Sezioni e trasformazione di Case Circondariali.
DD.MM. 2 - 9 - 2014
A decorrere dalla data del presente decreto, presso la Casa
reclusione di Milano Bollate è istituita una Sezione di Semilibertà.
A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, presso
lai Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere la Sezione”
“Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere’’’
A decorrere dalla data del presente decreto la struttura sita in
viale Piceno n. 60 è trasformata in Istituto a Custodia Attenuata per
detenute Madri (ICAM), Sezione distaccata della Casa circondariale di Milano San Vittore.

Letta, altresì, la nota dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili, pervenuta in data 14 febbraio 2014, che ha rappresentato come la
riunione dei distretti notarili in questione garantirebbe un servizio
più efficiente e meno oneroso anche per quanto attiene all’attività
di competenza di quell’Amministrazione;
Ritenuto che quanto sopra esposto sia condivisibile nella prospettiva di fornire alla popolazione un servizio notarile più efficiente, nonché di garantire una migliore distribuzione sul territorio delle
strutture amministrative - costituite dai Consigli notarili distrettuali
e dagli Archivi notarili - con i risparmi di spesa che ne conseguono;
Ritenuto che ricorrano, pertanto, le condizioni di legge previste dall’art. 3, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 al fine
di procedere alla riunione del distretto notarile di Termini Imerese
con il distretto notarile di Palermo;
Visto l’art. 3, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la Casa Circondariale di Oristano con annessa Sezione di Casa circondariale assume
la configurazione giuridica di Casa di Reclusione con annessa Sezione di Casa Circondariale.
A decorrere dalla data del presente decreto la Casa circondariale di Palermo “Ucciardone” è trasformata in Casa di Reclusione
e pertanto, da tale data assume la configurazione giuridica di Casa
di Reclusione Palermo “Ucciardone”.
D.M. 3 settembre 2014 - Istituzione dei distretti notarili riuniti
di Palermo e Termini Imerese con capoluogo in Palermo.

Sono istituiti i distretti notarili riuniti di Palermo e Termini
Imerese con capoluogo in Palermo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.
Roma, 3 settembre 2014

F.to Il Vice Ministro
Vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 19 settembre 2014 n. 11425.

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Rilevato che il Consiglio notarile distrettuale di Termini Imerese, dipendente dalla Corte di appello di Palermo, ha richiesto che sia
disposta la riunione del proprio distretto notarile con quello limitrofo
di Palermo, ugualmente dipendente dalla Corte di appello di Palermo,
in ragione del limitato numero di notai effettivamente in esercizio sul
territorio, prossimo al limite di legge, nonché dell’elevato livello delle
spese per il mantenimento di un distretto notarile autonomo;
Rilevato che, a norma dell’art. 3, comma 3, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 quando le circostanze lo consigliano, previo
il parere della Corte di appello, può ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte di appello;
Letto il parere della Corte di appello di Palermo, espresso con
nota pervenuta il 29 luglio 2014, ampiamente favorevole alla riunione, nel quale si sottolinea la necessità di realizzare un più razionale assetto degli organi di gestione ed amministrazione dei distretti notarili interessati, nonché il conseguente rilevante contenimento
dei costi di mantenimento delle relative strutture amministrative;

D.P.C.M. 9 settembre 2014 - Attribuzione dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: “Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n.55, recante: “ Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante “ Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della
Corte dei conti;
Visti i commi 1 e 2, ultimo periodo, dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
come individuate dall’ISTAT si sensi del comma 3, dell’articolo 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “ Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario”.
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
Visto il deceto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
adottate con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto
2009;
Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 2006, che rende
indisponibili due posti di dirigente di livello non generale nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Claudia PEDRELLI ;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia con il quale la
dott.ssa Claudia PEDRELLI, magistrato ordinario, è stata confermata fuori del ruolo organico della Magistratura;
Vista la nota prot. n.0027540 in data 5 agosto 2014, con la
quale il Ministro della Giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento ai sensi dell’art.5 lett. f) del d.lgs 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire alla dott.ssa, Claudia PEDRELLI, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico
della Magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che la dott.ssa Claudia
PEDRELLI ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di attitudini e capacità professionali che la rendono idonea
all’incarico;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa PEDRELLI ;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Claudia PEDRELLI rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria
Anna Madia;

Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla dott.
ssa Claudia PEDRELLI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, è attribuito l’incarico di Vice Capo del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
La dott.ssa Claudia PEDRELLI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà in particolare i seguenti obiettivi:
collaborazione nella organizzazione e nello svolgimento
delle attività connesse alla completa attuazione delle previsioni
normative di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, provvedendo, in particolare, al completamento di quanto previsto per
gli Uffici del Giudice di pace negli art. 3 e ss del decreto legislativo
156/2012;
vigilanza, impulso e organizzazione delle attività relative
alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari nella loro nuova
configurazione territoriale anche con la partecipazione ai “tavoli
tecnici”, nonchè delle attività di competenza dell’Ufficio I del Capo
Dipartimento;
impulso e vigilanza delle attività della Direzione generale
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nella realizzazione
degli obiettivi prefissati, con particolare attenzione, quanto agli uffici giudiziari, alla distribuzione di risorse e beni, al contenimento
della spesa, con la finalità di razionalizzare ed ottimizzare le risorse
finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari e le
infrastrutture indispensabili a garantire l’attività giurisdizionale sul
territorio nazionale;
prosecuzione ed intensificazione dei rapporti con la magistratura onoraria con l’obiettivo di razionalizzarne l’impiego,
prosescuzione nello svolgimento degli obiettivi assegnati
anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro tematici con la
partecipazione di personale amministrativo del Dipartimento;
collaborazione con il Capo Dipartimento nelle tematiche di
interesse dell’Ufficio Legislativo, in quelle connesse alla diffusione
delle buone prassi presso gli uffici giudiziari nonchè in quelle attinenti l’attività del Dipartimento collegata al Servizio denominato
“Programmazione delle politiche di innovazione e di controllo di
gestione del Ministero della Giustizia” istituito presso il Gabinetto
del Ministro.
La dott.ssa Claudia PEDRELLI dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici la dott.ssa Claudia PEDRELLI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3.
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico
di cui all’articolo 1 è conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata prevista dall’art. 3, comma 4, del
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 e fattti salvi gli effetti della revisione
organizzativa e dell’attuazione della disciplina dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con
legge 7 agosto 2012, n. 135.
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Roma, 9 settembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione:
On. Dott.ssa Maria Anna Madia
Registrato dalla Corte dei Conti il 19 settembre 2014.

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 16 settembre 2014 - Rettifica del D.M. 12 giugno 2014
di nomina della Commissione esaminatrice del concorso,
per esami, a 365 posti di magistrato ordinario indetto con
D.M. 30 ottobre 2013.
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013 - 4^ serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 365 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 - 4^ serie speciale - concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 11, 12 e 19 giugno 2014 con le quali è stata nominata la
Commissione esaminatrice e 16 luglio 2014 con la quale ne è stata
modificata la composizione;
Visti i decreti ministeriali 12 e 20 giugno 2014 e 10 luglio
2014 con i quali sono state recepite le suddette delibere e sono stati
nominati i componenti della Commissione esaminatrice;
Considerato che la sede di servizio della dottoressa Giulia
ROMANAZZI è stata erroneamente indicata, nella delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 giugno 2014, in
NAPOLI e che tale erronea indicazione è stata riportata nel decreto
di nomina della Commissione del 12 giugno 2014;
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Considerato che la sede di servizio della dottoressa Giulia
ROMANAZZI è BARI, come da archivio informatico
Decreta:
Il decreto ministeriale del 12 giugno 2014 è rettificato come
in premessa.
Roma, 16 settembre 2014
Il Ministro: On. Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 settembre 2014.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Nomina segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a n. 7 posti di vice perito biologo del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 16-5-2014 - V° U.C.B. 4-6-2014
La dott.ssa Giacomina ANGIULI, funzionario del Corpo di polizia penitenziaria, è nominata segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per il reclutamento di n. 7 posti
di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, in sostituzione della dott.ssa Anna Maria DANIELE.

Nomina segretario supplente della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n.
7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 14-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014
La dott.ssa Tiziana BABBINI, funzionario del Corpo di polizia penitenziaria, è nominata segretario supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico P.D.G. 20 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale -”Concorsi
ed Esami” -30 gennaio 2013, n. 9, per esami, per il reclutamento
di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale -”Concorsi
ed Esami” - 30 gennaio 2013, n. 9.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la conferma del dott. Antonio CASORIA, nato a Napoli il 9 luglio 1952, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 27 novembre 2013.

MAGISTRATURA
Conferme negli incarichi

Decreta la conferma del dott. Luigi DI LALLA, nato a Casacalenda il 18 settembre 1943, nell’incarico di Presidente di sezione
della Corte di Appello di Bari con decorrenza dal 15 aprile 2014.

DD.PR. 11-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014
Decreta la conferma della dott.ssa Emma AVEZZU’, nata a
Bari il 31 ottobre 1960, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, con decorrenza
dal 15 marzo 2014.

Decreta la conferma del dott. Bruno GILOTTA, nato a Ragusa
il 7 novembre 1947, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Ravenna, con decorrenza dall’11 dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Salvatore LAGANA’, nato a
Messina il 29 dicembre 1954, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Pisa, con decorrenza dal 28 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo ODDO, nato a Napoli
l’1 settembre 1941, nell’incarico di Presidente di Sezione presso la
Corte di Cassazione, con decorrenza dal 25 febbraio 2014.

Decreta la conferma del dott. Guido VIDIRI, nato a Giarratane il 21 aprile 1940, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione con decorrenza 13 gennaio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Marina MARCHETTI, nata
a Roma il 22 febbraio 1953, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Piacenza con decorrenza dal 19 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Carlo MONTELLA, nato a Napoli il 4 novembre 1939, nell’incarico di Presidente di sezione della
Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 27 novembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Carla MUSELLA, nata a
Napoli il 1 giugno 1956, nell’incarico di Presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 20 novembre
2013.

Decreta la conferma del dott. Michele PETRANGELO, nato
a Taranto l’1 agosto 1947, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Taranto con decorrenza dal 12 aprile 2014.

Decreta la conferma del dott. Enrico Silvestro RAVERA, nato
a Genova il 3 marzo 1958, nell’incarico di Presidente sezione lavoro del Tribunale di Genova con decorrenza dal 04 agosto 2014.

DD.PR. 13-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014
Decreta la conferma del dott. Pasquale ANDRIA, nato a Salerno il 23 luglio 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale per
i Minorenni di Salerno, con decorrenza dal 18 marzo 2014.

Decreta la conferma del dott. Giovanni SPINOSA, nato a Termoli il 31 gennaio 1954, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Teramo, con decorrenza dal 11 dicembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, nata a Procida il 30 luglio 1954, nell’incarico di Presidente di
sezione del Tribunale di Cosenza con decorrenza dal 20 novembre
2013.

Nomina
D.P.R. 11-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014

DD.MM. 4-9-2014 - V° U.C.B. 23-9-2014
Decreta la conferma del dott. Alessandro AMMIRATA, nato a Cosenza 2 gennaio 1948, nell’incarico di Presidente della sezione lavoro
della Corte di Appello di Catanzaro con decorrenza dal 8 aprile 2014.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Perugia, a sua domanda, del dott. Roberto FERRANDO, nato
a Genova l’1 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta.
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Nomine, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti
DD.PR. 11-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vibo Valentia,
a sua domanda, del dott. Alberto Nicola FILARDO, nato a Melito
Porto Salvo i1 21 luglio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
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Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Avellino, a
sua domanda, del dott. Michele RESCIGNO, nato ad Atripalda il
06 settembre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Avellino, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Nomine, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti

D.P.R. 11-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Locri, a sua
domanda, del dott. Rodolfo PALERMO, nato a Brancaleone il 30
marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Reggio
Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rovigo, a sua domanda, del dott. Carmelo RUBERTO,
nato a Padova il 3 ottobre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Roma, a sua domanda, del dott. Luciano PANZANI, nato a Torino 12 febbraio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Torino,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo
grado.

DD.PR. 13-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014

DD.PR. 13-8-2014 - REG. C.C. 19-9-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Siena, a
sua domanda, del dott. Mauro BILANCETTI, nato ad Anghiari
il 27 dicembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari, a sua domanda, del dott. Antonio Luigi DEMURO,
nato a Lanusei il 21 aprile 1945, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del
Tribunale di Nuoro, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Taranto,
a sua domanda, del dott. Franco LUCAFO’, nato a Bari il 7
febbraio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Bari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Prato, a sua
domanda, del dott. Nicola PISANO, nato a Napoli il 27 giugno
1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila, a sua domanda, del dott.
Roberto POLELLA, nato a Roma il 4 ottobre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Padova, a sua domanda, del dott. Matteo STUCCILLI,
nato a Brescia il 23 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Padova, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 4-9-2014 - V° U.C.B. 23-9-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Angela DE MEO, nata a L’Aquila l’8 maggio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Caterina SANTINELLO, nata a Padova l’8 settembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con funzioni di presidente di sezione.
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Collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura e conferma
D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
del dott. Luigi MARINI, nato a Pistoia il 2 ottobre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità attualmente consigliere
della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, a
ricoprire l’incarico di Esperto della Rappresentanza permanente d’Italia
presso le Nazioni Unite in New York, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle relative funzioni.
D.M. 4-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Claudia PEDRELLI, nata a Roma il 29 gennaio 1961, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di
Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi nell’ambito del Ministero della Giustizia.
Sospensione di applicazione
D.M. 4-9-2014 - V° U.C.B. 23-9-2014
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Larino dott. Roberto CAPPITELLI, giudice del Tribunale di Bari per i giorni in cui si celebreranno le udienze per la
trattazione del processo Procaccini + 75.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 22-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Il D.M. 13.2.2014 citato nelle premesse è revocato.
Al dott. Marco MODENA, nato a Firenze il 23 luglio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 136.874,94 (HH07 - cl. 8^ - sc. 10°) con anzianità economica
di anni 37.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 - cl. 8^ - sc. 11° - con anzianità economica di anni 38)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Al dott. Riccardo MELE, nato a Lecce il 3 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce,
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 Francesca MUSCETTA, nata a Avellilno il 23
aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24 settembre 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 24 settembre 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 24 settembre
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 settembre 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 Gabriella Anna Maria SCHIAFFINO, nata a Milano il 9 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianmichele MARCELLI, nato a Roma il 4 marzo
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Gianandrea BUSSI, nato a Piacenza il 17 giugno
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza,
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 Clotilde FIERRO, nata a Torino il 7 maggio
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al 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.

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

Al dott. Salvatore MARINARO, nato a Alghero il 23 marzo
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 126.040,73 (HH07 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Michele MONTINGELLI, nato a Abbiategrasso il 27
novembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 126.040,73 (HH07 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “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 Karla SCHEIDLE, nata a Bressanone il 30 luglio
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 settembre 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 24 settembre 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 24 settembre
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 settembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 14-8-2014
Al dott. Valentino DE NARDO, nato a Napoli il 12 maggio
1949, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 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 18 febbraio
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 febbraio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Franco Giovanni Lorenzo GRECO, nato a Savona il
12 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 126.040,73 (HH07 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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.
D.M. 27-8-2014 - V° U.C.B. 5-9-2014
Al dott. Antonio LA RANA, nato a Napoli il 28. novembre
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 13 maggio
2010 lo stipendio annuo lordo di € 132.663,25 (HH07 - cl. 8^ - sc.
7°) con anzianità economica di anni 31.
La variazione biennale successiva è maturata il 13 maggio
2011 (HH07 - cl. 8^ - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32)
ed è corrisposta 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
D.M. 22-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANO’, nata a Cosenza il 23 settembre 1962, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

31-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

DD.MM. 28-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Luigi ABETE, nato a Sant’Anastasia il 6 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Aldo ACETO, nato a Pescara il
20 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Bruno AURIEMMA, nato a Roma
il 6 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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. Giovanni BENELLI, nato a Firenze il 23 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, 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 Maria Daniela Patrizia
BORSELLINO, nata a Sciacca l’8 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Luisa BOVITUTTI, nata
a Gallarate il 2 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, 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 Maria Teresa BRENA, nata
a Verona il 24 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Umberto BUONASSISI, nato
a Venezia l’8 ottobre 1960, 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 Al dott. Salvatore CAPONETTO, nato
a Palermo il 10 luglio 1951, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Palermo, 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. Pietro CAROLA, nato a Napoli il 9 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Flavio CUSANI, nato a Napoli
il 9 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, 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 Miriam D’AMORE, nata
a Cuneo il 17 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Caltanissetta, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni DI LEO, nato a
Palermo il 14 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
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. Vito FANIZZI, nato a Conversano il 10 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, 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.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia FERRERI, nata a
Brindisi l’8 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, 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 Simona IMPROTA, nata
a Monza il 15 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Carla GALLI, nata a Bergamo il 28 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Cristina LAMPIS,
nata a Cagliari il 7 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, 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 Silvia GOVERNATORI,
nata a Fano il 21 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, 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. Flavio LAZZARINI, nato a
Bologna l’8 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bologna, 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 Patrizia GRASSO, nata a
Benevento il 13 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, 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 Giovanna GUARINO,
nata a Taranto il 7 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello 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 Valentina MANUALI,
nata a Perugia il 24 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,
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 Silvia MARZOCCHI,
nata a Bologna il 6 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, 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 Marta IENZI, nata a
Roma il 17 settembre 1964, 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 Alla dott.ssa Elisabetta MESSINA,
nata a Catania il 9 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, 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. Vincenzo IGNACCOLO, nato
a Ragusa il 18 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, 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 Lucia Caterina Eugenia
ODELLO, nata a Torino il 28 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.
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Decreta di riconoscere Al dott. Pier Giorgio PALESTINI, nato a
Grottammare il 26 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Ancona, 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. Federico Ubaldo PANICHI, nato a
Genova l’8 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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. Giuseppe SANTALUCIA, nato
a Catania il 9 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, 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.
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DD.MM. 29-7-2014 - V° U.C.B. 11-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna BELLO, nata a Torino il 17 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Ancona, 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 Maria Letizia
BRUNO, nata a Catania l’11 novembre 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Fabrizio COSENTINO, nato
a Roma l’11 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, 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. Alfredo SICURO, nato a Reggio Calabria il 20 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Locri, 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 Lydia DEIURE, nata a
Bari il 4 giugno 1956, 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 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco TODISCO, nato a
Napoli il 9 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco DISTEFANO, nato
a Catania il 7 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Raffaella TRONCI, nata
a Maglie il 23 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore DOVERE, nato a Torre del Gerco il 9 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Gennaro VARONE, nato a Taranto
il 16 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 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. Roberto FERRARI, nato a Taranto il 30 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di L’Aquila, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rossella LA GATTA, nata
a Torino il 19 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Rosario LUPO, nato a Campagna l’8 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Luisa MARTONI, nata a Terni il 24 ottobre 1958, 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. Roberto Giovanni MAZZA, nato
a Locri il 25 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Modena, trasferito con D.M.
10 gennaio 2014 al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Tiziana Assunta ORRU’, nata
a Torino il 29 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Carla PASTORINI, nata a
Genova il 5 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elena VEZZOSI, nata a Reggio Emilia il 15 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 luglio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 11-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Francescopaolo PANARIELLO, nato a Torre del Greco il 18 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 31-7-2014 - V U.C.B. 11-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni BOMBARDIERI,
nato a Melito di Porto Salvo il 26 novembre 1962, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, 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 Maria Luisa PAOLICELLI,
nata a Roma il 23 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Ida SCOTTO, nata
a Genova l’8 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Genova, 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.
DD.MM. 6-8-2014 - V U.C.B. 14-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Irma MUSELLA, nata
a Salerno il 9 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, 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 Giovanni Vito RUSSO, nato a Mazara del Vallo il 24 giugno 1961, 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 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014
Al dott. Andrea SCLAFANI, nato a Roma il 17 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza 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.
DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Alla dott.ssa Jolanda CARRIERI, nata a Bari il 15 maggio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Manuela LAUB, nata a Ancona l’8 febbraio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva è stata maturata l’8 gennaio
2012 (liv. HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.
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.

Alla dott.ssa Wanda VERUSIO, nata a Caserta il 30 gennaio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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.
DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Alla dott.ssa Diana BRUSACA’, nata a La Spezia il 15 marzo
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La
Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 luglio 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 luglio
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 3 maggio 2015 (liv.
HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 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. Enrico DE MASELLIS, nato a Castellammare di Stabia
il 26 novembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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 Serena FAVILLI, nata a Firenze il 27 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, 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.
DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014
Al dott. Nicola BALICE, nato a Bari il 22 luglio 1963, 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. Marcello MARESCA, nato a Genova il 15 agosto
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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 Susanna RAIMONDO, nata a Termoli il 5 agosto
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza 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.

Al dott. Pietro SPERA, nato a Genova il 30 novembre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere 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 Kate TASSONE, nata a Milano il 27 novembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso la Commissione
Parlamentare Antimafia, 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 Valentina VALENTINI, nata a Aversa il 29 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto 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. 6-8-2014 - V° U.C.B. 14-8-2014
Alla dott.ssa Antonella Vittoria BALSAMO, nata a Catania il
5 ottobre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 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.
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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. Michele CACCESE, nato a Napoli il 13 gennaio
1961, 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 dall’1 agosto 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
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 l’1 giugno 2014
(liv. HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno
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.

Al dott. Alberto SCARAMUZZA, nato a Padova il 28 marzo
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2015
(liv. HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014
Alla dott.ssa Tiziana CARRUBBA, nata a Catania il 29 ottobre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere 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.
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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 Alessandro MODESTINO, nato a Napoli il
26 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.

Alla dott.ssa Marina VENTURA, nata a Padova il 2 novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Padova, 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.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 28-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Federico BONATO, nato a
Roma il 28 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco CIARDI, nato a
Roma il 10 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Frank DI MAIO, nato a Chicago il 27 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara LANCIERI, nata
a Padova il 4 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Pietro MONDAINI, nato a
Rimini il 10 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Stefania PALMAS,
nata a Cagliari il 2 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Sassari, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 11-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Francesco Paolo MARINARO, nato a Roma il 22 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola MARINO, nata a
Udine il 26 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Palermo, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio
2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Adriana PEZZO, nata a
Catanzaro il 21 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 14-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Isabella Maria ALLIERI,
nata a Porto San Giorgio il 24 maggio 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Chieti, 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.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonianna COLLI, nata a
Nuoro il 15 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Sergio COMPAGNUCCI, nato
a Tolentino il 5 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Giovan Francesco FIORE,
nato a Salerno il 30 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Cristina GARGIULO, nata a Altamura il 2 febbraio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Luigi MAFFIA, nato a Cosenza il 3
maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Mario ANDRIGO, nato a Bormio il 28 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marisa MOSETTI, nata a
Roma il 22 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Pier Paolo BRUNI, nato a Crotone il 30 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Laura PAESANO,
nata a Roma il 14 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso
il Ministero della Giustizia, 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 Al dott. Giampiero PANICO, nato a La
Spezia il 19 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Italo RADOCCIA, nato a Vasto il 15 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vasto, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Manuela SCUDIERI,
nata a Milano il 14 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Stefania STEFANIA, nata
a Cagnano Varano il 20 giugno 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
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.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Luigi VARANELLI, nato a
Roma il 27 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Donatella DONATO, nata a
Roma il 17 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annalisa DE BENEDECTIS, nata a Andria il 28 gennaio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2012.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2012, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2013, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.877,32 (HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva è maturata il 12 luglio 2014
(HH05 cl. 7) ed è attribuita economicamente dall’1 luglio 2014.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 14-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Emanuele DE GREGORIO,
nato a Caltanissetta il 15 gennaio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 27-8-2014 - V° U.C.B. 5-9-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Roberto BUFO, nato a La Spezia il 19 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dall’1 ottobre 2008, 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 15, pertanto, a
decorrere dall’1 ottobre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 80.708,74 (liv. HH05 - cl. 7).
La variazione biennale successiva è maturata l’1 ottobre 2010
(HH05 - cl. 8), ma, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, all’1 ottobre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 11-8-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Katia MARINO, nata a
Roma il 18 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria PROIA, nata a Vercelli il 19 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2011.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 18 gennaio 2011, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 58.001,45 (liv.
HH04 cl. 2) con anzianità economica di anni 5 e mesi 5.
La variazione biennale successiva (HH04 cl. 3 anzianità economica di anni 6) è maturata il 18 agosto 2011 ed è attribuita dal
1° agosto 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

Decreta di riconoscere Al dott. Igor SECCO, nato a Bolzano
il 20 aprile 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 28.7.2014 - V° U.C.B. 7-8-2014

DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 11-8-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Manuela BANO, nata a
Treviso il 7 luglio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano CAPUANO, nato a
Napoli il 23 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere Al dott. Ugo Domenico MOLINA,
nato a Messina il 15 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Carlo PASTA, nato a Torino
il 10 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe VISCONTI, nato a
Napoli il 21 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 14-8-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Martino AURIGEMMA, nato
a Napoli il 23 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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.

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazione nonchè rettifica
decreto.
D.M. 15-7-2014 - V° U.C.B. 17-7-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Agnese MARGARITA,
nata a Napoli il 24 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Alla dott.ssa Alessandra CESI, nata a Lecce il 16 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale Foggia,
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.

I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17.2.2014 lo stipendio
annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
1. BONASIA dott.ssa Concetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Trieste, d’ufficio, al Tribunale
di Gorizia con funzioni di giudice;

2. LAURETI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale
di Frosinone con funzioni di giudice della
sezione lavoro;

3. MASTROPASQUA dott.ssa Caterina

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale
di Viterbo con funzioni di giudice;

D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Alla dott.ssa Paola PETTI, nata a Foggia il 24 maggio 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Sulmona, 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.

D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Il D.M. 15 luglio 2014 è rettificato nella parte relativa alla
sede di tirocinio della dott.ssa Concetta BONASIA, nata a Gorizia
il 20 gennaio 1981, nel senso che ove è stato indicato il Tribunale
di Trieste deve intendersi il Tribunale di Udine.
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Autorizzazioni a svolgere il tirocinio presso altro Tribunale

DD. MM. 10-10-2013 - V° UCB 5-11-2013

D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014

Si comunica che la dott.ssa Antonella BARBERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di TORINO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 16 giugno 2013, con
gli assegni interi dall’8 al 16 giugno 2013, ridotti di un terzo per il giorno
7 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La dott.ssa Marzia MAFFEI, nata ad Avellino il 16 marzo
1982, magistrato ordinario nominata con D.M. 20 febbraio 2014,
in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, è autorizzata a svolgere
il tirocinio presso il Tribunale di Siena.
DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Decreta di autorizzare il dott. Francesco BARTOLOTTI, nato
a Mirandola il 26 agosto 1978, magistrato ordinario nominato con
D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Bologna, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Modena.
Decreta di autorizzare il dott. Nicolò Roberto PAVONI, nato a
Negrar (VR) il 4 luglio 1967, magistrato ordinario nominato con D.M.
20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Venezia, a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Verona a decorrere dal 29 settembre 2014.
DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 12-8-2014
Decreta di autorizzare il dott. Hans Roderich BLATTNER,
nato a Parma il 28 dicembre 1980, magistrato ordinario nominato
con D.M. 20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Venezia, a
svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Verona.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Elvezia Antonella CORDASCO, nata a Cosenza il 3 novembre 1979, magistrato ordinario nominata con D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Cosenza, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Catanzaro.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Claudia FROSINI, nata a
Pisa il 13 agosto 1973, magistrato ordinario nominata con D.M.
2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Firenze, a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Livorno.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Mariaconcetta GENNARO,
nata a Catania il 14 maggio 1983, magistrato ordinario nominata
con D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Catania, a
svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Caltanissetta.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Elisa PINNA, nata a Grosseto il 16 novembre 1983, magistrato ordinario nominata con D.M.
2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Firenze, a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Livorno.
Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, modifiche, integrazioni e richiami in
ruolo.
D. M. 16-9-2013 - V° UCB 21-11-2013
Si comunica che la dott.ssa Marisa GALLO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
31 agosto 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Maria LIGNANI, giudice del
Tribunale di CREMONA, già assente per giorni sedici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 dicembre 2010
al 30 giugno 2011, con gli assegni interi dal 31 dicembre 2010 al 29 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 30 dicembre 2010, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 gennaio
al 30 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 10-10-2013 - V°UCB 6-11-2013
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 luglio al 3 agosto 2013 e dal 2 al
13 settembre 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 25 febbraio 2013 e per
il giorno 9 aprile 2013, con gli assegni interi dal 22 al 25 febbraio
2013, ridotti di un terzo per i giorni 21 febbraio e 9 aprile 2013 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria AMIRANTE, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 ottobre al 12 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 12 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre
2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta BARDELLE, giudice del Tribunale di TRIESTE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 20 luglio 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra BELLIA , giudice del
Tribunale di GELA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 maggio al 27 giugno 2013, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina COLOMBO, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di GENOVA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 settembre al 12 ottobre
2013, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo

22

31-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

di € 43.579,06 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2011, sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 10-10-2013 - V° UCB 7-11-2013
Si comunica che il dott. Carmelo Oscar BIONDI, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
CATANIA, già in aspettativa dal 25 marzo al 3 maggio 2013, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 4 maggio al 2
luglio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ed è stato posto fuori del ruolo
organico della magistratura a decorrere dal 26 maggio 2013, con
richiamo in ruolo dal 3 luglio 2013, con la stessa destinazione e le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CALIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 maggio all’8 giugno 2013, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 luglio 2013, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro il giorno 8 luglio 2013, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CATALANO, giudice del
Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 2 luglio 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra CESARE, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 17 maggio al 16 giugno 2013,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina CHIDDO, giudice del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al
10 luglio 2013, con gli assegni interi dal 3 al 10 luglio 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 2 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena Anna CODECASA, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 aprile al 20 luglio 2013, con gli assegni interi dal
12 aprile al 25 maggio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 11
aprile 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 26 maggio al 20 luglio 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12
al 14 giugno 2013, con gli assegni interi dal 13 al 14 giugno 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice
del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 6 luglio 2013 e dal 15 al 20 luglio 2013 , senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 11
al 15 luglio 2013, con gli assegni interi dal 12 al 15 luglio 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela CASTELLABATE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 maggio al 9 giugno
2013, con gli assegni interi dal 28 maggio al 9 giugno 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 27 maggio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 26 luglio 2013, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CASTELLANO, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 maggio al 7 giugno 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 maggio al 6 luglio 2013,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 18 luglio 2013, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 10-10-2013 - V° UCB 8-11-2013
Si comunica che il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale
di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno
19 giugno 2013 e dal 23 al 29 giugno 2013, con gli assegni interi dal
24 al 29 giugno 2013, ridotti di un terzo per i giorni 19 e 23 giugno
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 27 luglio 2013, con gli assegni interi dal 17 al 27 luglio 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Pasqualina Paola LAVIANO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 21 maggio al 3 giugno 2013, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella ZUFFA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19
maggio al 5 luglio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Alessandra FALCONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 maggio al 31 agosto
2013, con gli assegni interi dal 22 maggio al 4 luglio 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 21 maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 luglio al 31 agosto
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisa FAZZINI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di MILANO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 febbraio al 28 marzo 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela FELETTO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 maggio al 30 settembre 2013,
con gli assegni interi dal 28 maggio al 10 luglio 2013, ridotti di un
terzo per il giorno 27 maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dall’11 luglio al 30 settembre
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 giugno al 20 luglio 2013,
con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Enza FOTI, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 luglio al 4 ottobre 2013, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 10-10-2013 - V° UCB 11-11-2013
Si comunica che la dott.ssa Federica DE BELLIS, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 luglio 2013, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di CUNEO, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 5 novembre 2012, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa. Chiara DOGLIETTO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 31 luglio 2013, con
gli assegni interi dal 21 giugno al 31 luglio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 20 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 12 luglio 2013, con gli
assegni interi dal 9 al 12 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
8 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola FAGGIONI, giudice del
Tribunale di ACQUI TERME, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 20 luglio 2013, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Irina Alice GROSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 31 luglio 2013, con gli
assegni interi dal 9 al 31 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
8 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 18 luglio 2013, con gli assegni interi dal 10 al 18 luglio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 20 luglio 2013, con gli assegni interi dal 12 al 20
luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariella IANNICIELLO, giudice
del Tribunale di ARIANO IRPINO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 27 maggio 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 17 maggio 2013, con gli assegni interi dal 4 al 17
maggio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 3 maggio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura LAURETI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al 31 luglio 2013, con gli
assegni interi dal 23 giugno al 31 luglio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 22 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Olimpia MONACO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LATINA, già
assente per giorni sessantuno nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura LIGUORI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno all’11 luglio 2013, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MONTANTE, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 26 agosto al 15 settembre 2013, con gli assegni interi dal 27 agosto al 15 settembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 26 agosto
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del Tribunale di NUORO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 luglio al 14 agosto 2013, con gli assegni interi dal 23 luglio al
14 agosto 2013, ridotti di un terzo per il giorno 22 luglio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 10-10-2013 - V° UCB 12-11-2013

Si comunica che la dott.ssa Elisa LORIS, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 19 luglio 2013, con gli assegni
interi dal 9 al 19 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Beatrice MARRANI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 9 luglio 2013, con gli assegni interi
dal 3 al 9 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2013
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eugenia MENICHETTI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 26 luglio 2013 e dal
16 agosto al 6 settembre 2013, con gli assegni interi dal 16 al 26
luglio 2013 e dal 17 agosto al 6 settembre 2013, ridotti di un terzo
per i giorni 15 luglio e 16 agosto 2013 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 dicembre 2012, dal 13 al 22 maggio 2013
e dal 3 giugno al 2 luglio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di TRIESTE, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 agosto al 7 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 7 agosto al 19 settembre 2013, ridotti di un terzo per
il giorno 6 agosto 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 20 settembre al 7 dicembre 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 7 e 17 giugno 2013, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 1, 8 e 15 luglio 2013, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Carmela Chiara PALERMO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 19 luglio 2013, con gli assegni interi dal 12 al 19
luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella PAROLARI, magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 21 luglio 2012 e dal 17
settembre al 23 ottobre 2012, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta PASTORE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 13 luglio 2013, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco Saverio PELOSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è
stata autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 22 agosto al 2 settembre 2013, con gli assegni interi dal 23 agosto al 2 settembre 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 22 agosto 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia PINTO, giudice del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25
giugno al 17 agosto 2013, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 luglio al 13 agosto 2013, con gli assegni interi dal 16
luglio al 13 agosto 2013, ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca REALE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 settembre al 20 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 17
settembre al 15 ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 16
settembre 2013, senza diritto ad alcun assegno dal 16 ottobre al
20 dicembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella RESTA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 25 giugno al 29 luglio 2013, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Micol SABINO, giudice del Tribunale di GORIZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
agosto 2013 al 31 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 2 agosto al
14 settembre 2013 e dal 1° al 31 gennaio 2014, ridotti di un terzo per
il giorno 1° agosto 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 settembre al 31 dicembre 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta SANTINI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 agosto al 21 ottobre 2012,
con gli assegni interi dal 29 agosto all’11 ottobre 2012, ridotti di
un terzo per il giorno 28 agosto 2012, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 12 al 21 ottobre 2012 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta SANTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già assente per giorni
cinquantacinque nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 ottobre al 26 dicembre 2012, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 giugno al 9 luglio 2013, con gli assegni interi dal 29 giugno al 9 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
28 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Cecilia Maria SESSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MARSALA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 13 luglio 2013, con
gli assegni interi dal 9 al 13 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
8 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 21-3-2014 - V° UCB 7-4-2014
Si comunica che il dott. Cosimo Maria FERRI, magistrato già
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal 3 maggio
2013, è confermato, in aspettativa ai sensi dell’art. 47 della legge
24 aprile 1980, n. 146, con conseguente conferma del collocamento fuori ruolo per l’espletamento dell’ufficio di Sottosegretario di
Stato al Ministero della Giustizia, a decorrere dal 28 febbraio 2014
e per tutta la durata dell’incarico.
DD. MM. 27-3-2014 - V° UCB 7-4-2014
Si comunica che la dott.ssa Laura VALLI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa
ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è richiamata in
ruolo e destinata d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PAVIA con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, con diritto a tutti gli assegni esclusa la speciale indennità
di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.
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Si comunica che il dott. Claudio POMA, giudice del Tribunale di MILANO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 aprile al 1° luglio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 23 giugno 2013,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dal 2 luglio 2013, con la stessa destinazione e le stesse funzioni.

D. M. 17-4-2014 - V° UCB 12-5-2014
Si comunica che il dott. Renato FINOCCHI GHERSI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in aspettativa ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
stato richiamato in ruolo, a sua domanda, e destinato alla Procura
Generale della Corte di CASSAZIONE con funzioni di sostituto
procuratore generale, con diritto a tutti gli assegni esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

Si comunica che il dott. Ottavio D’AGOSTINO, presidente di sezione del Tribunale di VARESE, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 al 26 agosto 2013, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di TORINO, già assente complessivamente per giorni
cinquantasei nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 16 novembre 2013, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 17-4-2014 - V° UCB 10-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2013 al 14 febbraio 2014, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giampaolo CERVELLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di PERUGIA, è stato autorizzato ad
assentarsi dal lavoro dal 23 al 30 gennaio 2014, con gli assegni
interi dal 24 al 30 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno
23 gennaio 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina CHIDDO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 all’11 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 3 all’11 gennaio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Carla CORVETTA, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 all’11 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 10 all’11 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 9 dicembre 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 al 24 dicembre 2013, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO,
giudice del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 all’11 gennaio 2014, con gli assegni interi dal
9 all’11 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DIOGUARDI, giudice
del Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
il giorno 12 dicembre 2013, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco FERDINANDI, consigliere della Corte di Appello di ROMA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 al 17 novembre 2013, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Roberto FERRANDO, presidente del
Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 19 ottobre al 2 novembre 2013,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 28 febbraio 2014, con gli assegni interi dall’8
gennaio al 20 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 21 al 28 febbraio 2014 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ada GAMBARDELLA, giudice
del Tribunale di SASSARI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 novembre al 5 dicembre 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 gennaio al 19 aprile 2014, con gli assegni interi dall’8 gennaio al
20 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 21 febbraio al 19 aprile 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, già assente per giorni cinquantotto nel corso dell’anno
2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 5,
20, 31 dicembre 2013 e 7 gennaio 2014, con gli assegni ridotti
di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento per i giorni
5, 20 e 31 dicembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice
del Tribunale di PISA, già assente complessivamente per giorni venticinque nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 25 maggio al 22 luglio 2010, dal 16
al 21 settembre 2010, dal 25 settembre all’8 ottobre 2010, dal
26 al 31 ottobre 2010 e per il giorno 21 novembre 2010, con
gli assegni interi dal 25 maggio al 13 giugno 2010, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14
giugno al 22 luglio 2010, dal 16 al 21 settembre 2010, dal 25
settembre all’8 ottobre 2010, dal 26 al 31 ottobre 2010 e per il
giorno 21 novembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice
del Tribunale di PISA, già assente complessivamente per giorni centoquaranta nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 28 novembre 2010 e dal 5
dicembre 2010 al 7 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 1°
al 7 gennaio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 27 al 28 novembre 2010 e dal 5 al
31 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di PISA, già assente complessivamente per giorni centoquarantadue nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 novembre al 4 dicembre 2010, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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D. M. 17-7-2014 - V° UCB 4-8-2014
Si comunica che il dott. Sergio GALLO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa, senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità
di servizio, ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs 30 marzo 2001,
n. 165, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è stato richiamato in ruolo, a sua domanda, e destinato
al Tribunale di NAPOLI con funzioni di giudice, con diritto,
a decorrere dal 24 giugno 2014, a tutti gli assegni esclusa la
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione
in possesso.

D. M. 7-8-2014 - V° UCB 3-9-2014
Si comunica che, il dott. Roberto BUFO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 15 aprile
2014, perché in aspettativa per la candidatura alle elezioni europee del 25 maggio 2014, è stato richiamato in ruolo e destinato, a sua domanda, al Tribunale di MASSA, con funzioni di
giudice, con l’intero stipendio, e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

D. M. 13-8-2014 - V° UCB 3-9-2014
Si comunica che la dott.ssa Desirè DIGERONIMO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 60 d.lgs n.267/2000, dal
22 aprile 2014, è stata richiamata in ruolo e destinata alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, con funzioni di sostituto procuratore a decorrere dal 3 giugno 2014, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

DD. MM. 5-9-2014 - V° UCB 11-9-2014
Si comunica che il dott. Domenico CARCANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in aspettativa, senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs 30 marzo
2001, n. 165, così come modificato dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, con funzioni di Capo dell’Ufficio Legislativo
presso il Ministero della Giustizia, è stato richiamato in ruolo
e destinato alla Corte di CASSAZIONE con funzioni di consigliere.

Si comunica che il dott. Nicolò MARINO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa non retribuita, per l’espletamento dell’incarico di assessore
all’energia presso la Regione Sicilia, è stato richiamato in ruolo a
decorrere dal 14 aprile 2014 e destinato, a sua domanda, al Tribunale di ROMA, con funzioni di giudice, con l’intero stipendio e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di
immissione in possesso.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomine e conferme, per il triennio 2014-2016, dei consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di Appello.
D.M. 22-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata
per i minorenni della Corte d’Appello di Lecce in Taranto, per il
triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. DE VITA Tiziana;
2. D’URSO Anna Maria;
3. MASTRORILLI Giannangela;
4. PAGANO Riccardo;
5. LISI Andrea;
6. ZINZI Ettore.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:
1. RESELE Leonardo Florian.
D.M. 29-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bari, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. SCAGLIARINI Roberta;
2. RANIERI DELLINO Sofia.
D.M. 29-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Torino, per il triennio 2014-2016, il
seguente aspirante:
1. CURRO’ Santina Maria Simonetta.
D.M. 10-1-2014 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Lecce per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CAPUTO Luigi Giorgio;
2. FAVALE Tonia;
3. FERSINI Cosima;
4. PERRONE Cinzia Fiammetta;
5. PINNELLI Stefania;
6. SAPONARO Vincenzo Giuseppe.

D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. BALENCI Marco;
2. CALZOLARI Silvia;
3. CORSARI Chiara;
4. DE BONO Ivana;
5. DI BARTOLO Giovanna;
6. INNOCENTI Iglis;
7. FAGNI Fabrizio;
8. RAGAZZO Eleonora;
9. VANNINI Gloria;
10. ZAMPOLINI Marina;
11. ZUFFANELLI Sabrina.
D.M. 31-10-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. CHIRICOSTA Giovanna;
2. DONATI Susanna;
3. DRUDI Luca;
4. LAUDICINA Gianluca;
5. MESSINA Giuseppe;
6. ROVERSI Francesca;
7. VALLetta Massimo;
8. BRANDOLESE Carla;
9. SABATINO Laura;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. DEGIORGIS Luca;
2. ROTOLO Maria Letizia;
3. MANCINI Maria Pia;
4. CORRENTE Nicola;
5. SERRI Lavinia;
6. CONCATO Laura;
7. BAGGIO Angelina;
8. CUOGHI Giuliano;
9. RENZI Alessia;
10. GALLI Dina;
11. TOMASELLO Anna.
D.M. 31-10-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. ALESSANDRINI Olga;
2. BORLINI Alessandra;
3. CAPUZZI Marinella;
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4. GHIRARDI Luigiana;
5. RAFFO Valeria;
6. GAETA Stefano;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. ROSSI Daniela;
2. BOSIO Angelo;
3. GAMBA Paolo Lorenzo;
4. GIACOMAZZO Massimo;
5. LUTEROTTI Valerio;
6. MAZZOLI Massimo.
D.M. 31-10-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
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D.M. 5-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. FLORIS Roberta;
2. MELONI Mario;
3. MOI Andrea;
4. PANI Francesca;
5. PELLERANO Sebastiano;
6. PINNA Maria Carla;
7. PUTZOLU Federica;
8. SCANO Stefano;
9. VISCOME Teresa;

Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catania per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. ANDRIOLI STAGNO Donata;
2. COPANI Rosalia;
3. D’AGATI Alfio;
4. DI NUOVO Santo;
5. DOMINICI Carmela;
6. IMPERA Carmelo;
7. PIZZARDI Francesco;
8. SANFILIPPO Silvana;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catania per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. ARMENIA Giuseppe;
2. VACCARI Caterina.
D.M. 26-11-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trento per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CARTA Gianluigi;
2. MASSARO Salvatore;
3. PRETE Elvira;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trento per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. SIMONCINI Simona;
2. FRATINI Laura;
3. BELLONE Sara;
4. STENICO Valentina;
5. BRUGNARA Dennis;
6. COVA Marco;
7. VENERI Alessandro.

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. NARDI Maria Gabriella;
2. GASPERINI Luisa;
3. PODDESU Alessandro;
4. BOI Gianluca;
5. PAOLETTI Sandro.
D.M. 5-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Campobasso per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. DI PASQUALE Roberta;
2. CIAMBRIELLO Luigi;
3. FERRO Raffaella;
4. MICATROTTA Maria Giulia;
5. LANNA Michele;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Campobasso per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. COLOMBO Giuseppe;
2. DI NUNZIO Angiolina;
3. LECCESE Giuseppa;
4. FINELLI Francesca;
5. IANNANTUONO Rosangela;
6. VERGALITO Rossella;
7. CELLURALE Miriana;
8. BATTISTA Angela;
9. CAPONE Giulia;
10. VASTANO Maria Teresa;
11. VERRECCHIA Maria Loreta.
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D.M. 5-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Palermo per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. ROSSINI OLIVA Daniela;
2. POIDOMANI Maria Carmela;
3. GAROFALO Salvatore;
4. BENIGNO Maria Anastasia;
5. NUZZO Irene;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Palermo per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. ESPOSITO Lorena;
2. GIUNTA Roberta;
3. COTTONE Provvidenza Marisa;
4. TAIBI Luigi;
5. SCLAFANI Matteo;
6. ACCOMANDO Ignazio;
7. CARUSO Ivana (nata il 20.1.1972);
8. CANGIALOSI Salvatore;
9. PUMA Domenico;
10. MANNINO Giuseppe;
11. DE SANTIS Sandro.
D.M. 5-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in
Sassari, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. GUISU Maddalena;
2. MAIELI Francesca;
3. SOLINAS Giovanni Antonio;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in
Sassari, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. CONI Giorgia;
2. MANCA Mariano;
3. MASTINO Andrea;
4. TELLINI Marcello;
5. CARTA Patrizia;
6. MALLAO Francesca;
7. NURCHIS Sonia.

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trieste per il triennio 2014-2016, il
seguente aspirante:
1. DETONI Marco.
D.M. 10-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CALLE Maria Cristina;
2. MORELLI Laura;
3. RAIMONDI Susanna;
4. MARTELLO Maria;
5. TELLESCHI Riccardo;
6. BERGONZI Roberto;
7. FIORELLI Stefano;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. OROFINO Paola;
2. CASARTELLI Ariela;
3. GALEAZ Rina Maria;
4. OTTAVIANO Oscar Fabian;
5. MASSARI Luca Maria;
6. PARISI Cosimo.
D.M. 10-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. BENCIVENGA Claudio;
2. DI BIASI Stefania;
3. MONTANARI Sandro;
4. PETRERA Stefania Anna Tiziana;
5. RUFFINO Maurizio;
6. TARDIOLA Daniela;

D.M. 5-12-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trieste per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. MELLINA BARES Fabia;
2. ZACCHI Sara;
3. KOZINA Breda;
4. LOVERO Francesco;
5. MIAN Emanuel;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. BORELLA Silvia;
2. VARI Marco;
3. BRAUZZI Fabrizio;
4. CALLEGARI Roberto;
5. TROVA Francesca;
6. CAPORILLI RAZZA Sara.
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D.M. 22-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Torino, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. PEILA Pierangela;
2. CHIANTORE Marco;
3. CHIANURA Edoardo;
4. CATELLO Giuseppina;
5. AMMOSCATO Marco;
6. LINGUA Elvira Margherita;
7. VANNINI Roberto Maria;
8. GIORDANO Daniela;
9.GARENA Giovanni;
10. PECCO Paola;
11. SPINELLI Giuseppe Giulio;
12. LOMBARDI Giovanni;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Torino, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. BIANCHINI Paolo;
2. MASSARO Dante;
3. SPANO Massimiliano;
4. BORCA Patrizia Margherita;
5. RICCOMAGNO Maria Pia;
6. BONDONIO Lorenza;
7. TARICCO Raffaella;
8. CESANO Simona Maria.
D.M. 22-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Venezia , per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. NICASTRO Marco;
2. GIUPPONI Paolo;
3. LEONARDI Daria;
4. CODATO Nicoletta;
5. PIN Giuliana;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Venezia, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. COLETTA Stefano;
2. BATTAGLIA Giuseppe;
3. GROSSELE Luigino;
4. GIUSTO Dario;
5. VETTORELLO Cinzia;
6. NAPOLITANO Stefania;
7. CARLI Graziella.
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D.M. 6-2-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in
Bolzano, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. DI NUNZIO Giacoma;
2. BACCHIN Fabrizio;
3. TARANTA Laura;
4. CAMPONE Patrizio;
5. ARCURI Isabella;
6. GHEDINA Alessandra;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in
Bolzano, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. SCHWEITZER Doris;
2. BUSSADORI Giancarlo.
D.M. 6-2-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Messina, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. ARENA Caterina;
2. ARROTTA Augusto;
3. COSTANTINO Giusi;
4. GATTO Francesco;
5. GENOVESE Carmelo;
6. PARISI Maria;
7. PINTO Gianfranco;
8. RISTAGNO Angela;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Messina, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. TUMEO Daniela.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bari, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. BISCEGLIA Matteo;
2. CALO’ Donato Vito Saverio Rodolfo;
3. DI GIOIA Antonio;
4. MALCANGIO Nicola;
5. MENNUNI Luigi Giuseppe;
6. D’ELIA Fulvia;
7. DI NANNA Giulia;
8. MANCINI Maria Assunta;
9. PALMIOTTI Maristella;
10. MACRINI Rossella;
11. GUARINO Maria Pia;
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bari, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CASTRIOTTA Antonio;
2. PILIERO Luigi Giulio Domenico;
3. SUSCA Vitantonio;
4. DESARIO Carmine;
5. MASTROVITO Maria.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta, per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. CAMBRIA Lorenzina;
2. RANDAZZO Giovanni;
3. PRISCO Francesco;
4. LA SPINA Margherita;
5. INDORATO Eleonora;

D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Perugia, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. ASSETTATI Margarita Soledad;
2. GALLAI Beatrice;
3. RANERI Paolo;
4. CALZOLARI Gioietta;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Perugia, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. BUCCHIGNANI Paola;
2. CLEMENTI Renato;
3. MONINI Elisabetta;
4. MOSCIONI Angelita;
5. ARAGONA Franca;
6. STELLA Cecilia.

D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta, per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. MASTROSIMONE Liboria Maria Anna Rita;
2. RIZZO Santo;
3. BAGLIERI Vincenzo.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. CAPONE Auro;
2. CIUFFETTI Luca;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. REPETTO Gabriella;
2. ARATA Antonella;
3. PAOLI Elisabetta;
4. BRAMERI Alessandra;
5. BOCCACCIO Lidia;
6. GIRIBONE Fiorenza;
7. POLLERI Roberto;
8. GULOTTA Pierfrancesco;
9. MALOMBRA Giancarlo;
10. CENSI Andrea.

Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. BLASUCCI Franca Marilena;
2. BRUSCELLA Antonio Matteo;
3. CIRIGLIANO Gianuario;
4. CLAPS Laura;
5. DENORA Angela;
6. FABIANI Francesca;
7. PAOLICELLI Eustachio Walter;
8. ROSA Francesco;
9. URGA Rosa Maria;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. FINAMORE Rino;
2. LA FROSCIA Vincenzo;
3. CAMERIERO Franca Antonietta.

D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014

Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. COGNIGNI Samuele;
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2. MENGANI Paolo;
3. DE ANGELIS Francesco;
4. MARIANI Maurizio;
5. TESTA Alberto;
6. FUSCO Maria Altomare;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. FERRANTE Anna Lisa;
2. ROSSINI Roberta;
3. CAMPANILE Pia;
4. MIGALI Giulia;
5. SCAPELLATO Paolo;
6. TUMINO Raffaelino;
7. SACCHI Sara;
8. GIORGINI Cristina;
9. BLASI Stefano;
10. ANTOGNOZZI Donatella.
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catanzaro, per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. GRACEFFA Francesco Giuseppe;
2. GARRUBBA Antonio;
3. PAOLA Roberto;
4. SAMMARRO Franca;
5. GIGLIOTTI Antonietta;
6. LANGELLA Carmela Elena;
7. GABRIELE Aldo;
8. ABBONANTE Antonella;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catanzaro, per il triennio 20142016, i seguenti aspiranti:
1. GIORDANI Massimiliano;
2. DI MARE Amalia;
3. GALLO Rossella.
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’Aquila, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. CALDERONE Andrea;
2. NARDINI Stefania;
3. SANTACROCE Maria Domenica;
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’Aquila, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. ZOPPO Luigi;
2. PONZIANI Roberto;
3. RUGGIERI Aldo;
4. D’ANDREAGIOVANNI Michele;
5. NONNATI Agata;
6. CANNONE Raffaella;
7. FARELLO Piera Angiola;
8. MATTIUCCI Monia.
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Salerno, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. D’ANIELLO Ettore;
2. CALABRESE Annamaria;
3. FERRARA Antonietta;
4. NARDI Andrea;
5. D’AMATO Francesco;
6. FARINA Enrico;
7. IANNELLI Maria Rosaria;
8. PIRONE Antonietta;
9. SPINICELLI Giovanna Paola;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Salerno, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. PEPE Caterina;
2. BELLELLI Francesco;
3. MAGURNO Marcella.
D.M. 29-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CAPONE Pasquale;
2. D’AMBROSIO Antonio;
3. DE LUCA Arminia;
4. GLEIJESES Maria Gloria;
5. LANDOLFO Maria;
6. SCOGNAMIGLIO Agostino;
7. ZAIA Domenico;
8. OREFICE Vincenzo Antonio;
9. DEL PORTO Rossella;
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. CARUSO Stefania;
2. MONTESANO Linda;
3. PACILIO Vera.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Riconoscimento di servizio ai soli fini giuridici
P.D.G. 24-3-2014 - V° U.C.B. 6-6-2014
Al signor VALENTE Andrea, nato il 18 maggio 1968, il periodo dall’8 marzo 2002 data di dimissione dal Corpo fino al 20
aprile 2004 data di reintegrazione in servizio, deve essere considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici. Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della Repubblica entro
il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni 120 decorrenti
dalla data di ricezione del presente provvedimento.
Conferimento di Encomio e di Lode
PP.C.D. 16-5-2014
Si conferisce all’ Ispettore Superiore “Sost. Comm.” del
Corpo di polizia penitenziaria Iovine Berardino, nato il 16 giugno
1955, matricola n.58760, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando, altresì, dal 1977 la classifica di ottimo. Avellino, 3 gennaio 2012.”

Si conferisce all’Ispettore Superiore “Sost. Comm.” del Corpo
di polizia penitenziaria Marchese Vincenzo Orazio, nato il 01 marzo
1956, matricola n.59137, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando, altresì, dal 1979 la classifica di ottimo. Roma,
11 luglio 2012.”

Si conferisce all’ Ispettore Superiore “Sost. Comm.” del Corpo di polizia penitenziaria Pignatelli Gaetano, nato il 09 agosto
1954, matricola n.59154, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando, altresì, dal 1979 la classifica di ottimo. Sulmona, 11 luglio 2012.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Turturo Orazio, nato il 17 maggio 1963, matricola n.89992, l’
Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio di missione, a bordo di autovettura di servizio,
sul luogo di un grave incidente automobilistico, non esitava a porre in sicurezza la viabilità, contattare il servizio 118, impedire la
circolazione, prestando assistenza al ferito in attesa dei soccorsi.
Dimostrava nel corso delle operazioni un non comune senso del
dovere, elevate capacità professionali e determinazione operativa.
Trani, 19 settembre 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Mase Domenico, nato il 11 ottobre 1956, matricola
n.59243, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando, altresì, dal 1994 la classifica di ottimo.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria Fama Francesco, nato il 14 marzo 1954, matricola
n.59258, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando, altresì, dal 1979 la classifica di ottimo. Santa
Maria Capua Vetere, 12 dicembre 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria Recchia Michele, nato il 08 maggio 1955, matricola
n.58822, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando, altresì, dal 1980 la classifica di ottimo. Frosinone, 3
gennaio 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria Viva Augusto, nato il 18 ottobre 1954, matricola
n.59054, l’Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando, altresì, dal 1975 la classifica di ottimo. Avezzano, 15
maggio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Foderà Giovanni, nato il 30 luglio 1968, matricola n.111416,
l’ Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando sprezzo del pericolo e
alto senso del dovere, sventata una rapina perpetrata ai danni di un
supermercato riuscendo, altresì, ad assicurare alla giustizia il reo.
Palermo, 20 luglio 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Parrinello Francesco, nato il 15 aprile 1966, matricola
n.102189, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e spirito d’iniziativa, dopo aver allertato
i soccorsi, prestava assistenza al personale della Polizia di Stato e
del 118 che al termine di lunga trattativa riuscivano a far desistere
un uomo dal portare a termine il tentativo di suicidio. Piazza Armerina, 1 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Draià Lorenzo, nato il 12 aprile 1968, matricola n.128059, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e spirito d’iniziativa, dopo aver allertato
i soccorsi, prestava assistenza al personale della Polizia di Stato e
del 118 che al termine di lunga trattativa riuscivano a far desistere
un uomo dal portare a termine il tentativo di suicidio. Piazza Armerina, 1 giugno 2012.”
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Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Caratelli Tonino, nato il 17 gennaio 1963, matricola n.77503,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Paglialonga Giovanni, nato il 16 dicembre 1977, matricola
n.129424, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, collaborava con altre forze
di polizia nel corso di una complessa e prolungata indagine diretta
ad assicurare alla giustizia il mandante e l’esecutore materiale di
un omicidio, dimostrando professionalità e competenza. Parma, 16
aprile 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Scarpaci Marco, nato il 27 settembre 1975, matricola n.129272, l’
Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e spirito d’iniziativa, dopo aver allertato
i soccorsi, prestava assistenza al personale della Polizia di Stato e
del 118 che al termine di lunga trattativa riuscivano a far desistere
un uomo dal portare a termine il tentativo di suicidio. Piazza Armerina, 1 giugno 2012.”

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
Crepaldi Deni, nato il 29 giugno 1974, matricola n.116558, la Lode
con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Tropea Rosario Antonino, nato il 10 aprile 1973, matricola
n.127748, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, collaborava con altre forze
di polizia nel corso di una complessa e prolungata indagine diretta
ad assicurare alla giustizia il mandante e l’esecutore materiale di un
omicidio, dimostrando professionalità e competenza. In particolare
, durante l’attività di smistamento della posta detenuti, notava con
acume e elevate capacità professionali che la grafia impressa su una
missiva inviata da un detenuto apparteneva ad un altro soggetto
coinvolto nell’indagine, impedendo così di far giungere all’esterno
messaggi con chiari intenti delinquenziali. Parma 16 aprile 2012.”

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
Merlo Paolo, nato il 31 gennaio 1970, matricola n.117671, la Lode
con la seguente motivazione:

Si conferisce al Commissario Capo del Corpo di polizia penitenziaria Federico Manuela, nato il 02 agosto 1973, matricola
n.132114, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Ispettore Superiore del Corpo di polizia
penitenziaria Cilurzo Rocco, nato il 13 settembre 1964, matricola
n.99153, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e spirito di iniziativa, interveniva prontamente
per spegnere un focolaio di incendio appiccato volontariamente da
un detenuto all’interno della camera detentiva in cui era ristretto
con altri detenuti. Padova, 26 aprile 2012.”

“Libero dal servizio, durante un viaggio in treno, avendo
notato un ragazzo maneggiare involucri contenenti presumibilmente sostanza stupefacente, con zelo e capacità professionale, provvedeva a scendere dal convoglio ed a segnalare immediatamente l’accaduto alla locale Pol. Fer. che procedeva all’arresto del giovane.
Rimini,14 agosto 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria Santoru Pasquale, nato il 25 luglio 1959, matricola
n.63888, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Astuto Filippo, nato il 04 giugno 1964, matricola n.83407, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”
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Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria De Marianis Angelo, nato il 07 giugno 1970, matricola
n.109951, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, collaborava con altre forze di
polizia nel corso di una complessa e prolungata indagine diretta ad assicurare alla giustizia il mandante e l’esecutore materiale di un omicidio,
dimostrando professionalità e competenza. Parma, 16 aprile 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia Grassadonia Antonello Orlando, nato il 23 gennaio 1969, matricola
n.105244, 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, 7 agosto 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Ranaudo Maria, nato il 14 aprile 1972, matricola n.121844,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria Melillo Vincenzo, nato il 07 aprile 1973, matricola
n.107745, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Renda Lucio, nato il 08 marzo 1977, matricola n.120711,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente
ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto
mediante impiccamento. Reggio Emilia, 12 settembre 2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria Saraceni Stefano, nato il 01 giugno 1975, matricola
n.128568, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Arresta Sabino, nato il 28 maggio 1968, matricola n.120872,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Avagnano Antonio, nato il 15 gennaio 1974, matricola
n.116487, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della
locale Casa Circondariale , unitamente ad altri colleghi, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il
tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto Roma, 7 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bellomo Alessio, nato il 28 giugno 1976, matricola
n.122952, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando lodevoli capacità operative e
professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un
detenuto Bologna, 18 maggio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Blanco Angelo, nato il 10 ottobre 1969, matricola n.108453,
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, 7 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bossio Amedeo, nato il 15 gennaio 1973, matricola
n.125800, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012. ”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Bruscella Vincenzo, nato il 31 ottobre 1958, matricola
n.83921, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e spirito d’iniziativa prestava assistenza ai
militari dell’Arma dei Carabinieri che lungo una strada ad elevata
percorrenza, tentavano di bloccare un individuo che con il suo atteggiamento costituiva un grave pericolo per la circolazione stradale. Matera, 15 maggio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cannamela Marco, nato il 12 febbraio 1970, matricola
n.118834, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative
e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da
un detenuto mediante impiccamento. Reggio Emilia, 11 agosto
2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cannizzo Gaetano, nato il 31 gennaio 1964, matricola
n.86537, la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Del Zingaro Pasquale, nato il 09 febbraio 1970, matricola
n.126169, la Lode con la seguente motivazione:

“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Canzonieri Nicolò, nato il 06 aprile 1972, matricola
n.126205, la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Benedetto Giovanni, nato il 30 dicembre 1968, matricola n.116887, la Lode con la seguente motivazione:

“Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, inseguiva e bloccava un individuo che poco prima aveva rubato da un negozio un
motocarro Ape. Santa Maria Capua Vetere, 26 settembre 2012.”

“Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, inseguiva e
bloccava un individuo che poco prima aveva rubato da un negozio un motocarro Ape. Santa Maria Capua Vetere, 26 settembre
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cesta Giuseppe, nato il 01 marzo 1973, matricola n.126325,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cuppone Massimiliano, nato il 15 luglio 1972, matricola
n.126210, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Di Stefano Michele, nato il 26 marzo 1976, matricola
n.120554, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Forte Francesco, nato il 31 dicembre 1975, matricola
n.123085, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012. ”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Donà Stefano, nato il 30 luglio 1968, matricola n.101075,
la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Esposito Luciano, nato il 08 luglio 1974, matricola n.116594,
la Lode con la seguente motivazione:

“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e spirito di iniziativa, interveniva prontamente
per spegnere un focolaio di incendio appiccato volontariamente da
un detenuto all’interno della camera detentiva in cui era ristretto
con altri detenuti. Padova, 26 aprile 2012.”

“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012. ”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Rinaldis Salvatore, nato il 10 agosto 1966, matricola
n.106110, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente
ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto mediante impiccamento. Reggio Emilia, 11 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Fameli Rocco, nato il 06 giugno 1969, matricola n.99590,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della
locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando lodevoli capacità operative e e professionali sventava
il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto Palmi, 16
giugno 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Festa Angela, nato il 03 novembre 1975, matricola n.127266,
la Lode con la seguente motivazione:
“Mentre effettuava il controllo su una donna nella fase
precedente al colloquio visivo con il proprio convivente detenuto,
rinveniva sostanza stupefacente molto ben nascosta, dimostrando
qualità professionali. Napoli, 3 settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mazzocco Stephane, nato l’11 settembre 1971, matricola
n.125516, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Fracassi Mirco, nato il 20 luglio 1975, matricola n.120573, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Bologna, 28 aprile 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Merenda Gian Franco, nato il 08 giugno 1970, matricola
n.121104, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gagliardi Lino, nato il 12 settembre 1969, matricola
n.118981, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mesolella Antimo, nato il 20 febbraio 1969, matricola
n.107558, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando grande intuito e professionalità, interveniva in collaborazione con il personale dell’Arma
dei Carabinieri, da egli stesso allertato, assicurando alla giustizia
tre malviventi che si erano introdotti in un’abitazione del suo palazzo. Parma, 23 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gentile Marco, nato il 31 marzo 1975, matricola n.120580, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Giorgio Luigi, nato il 03 novembre 1966, matricola
n.115400, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mancini Ivan, nato il 24 gennaio 1971, matricola n.126015,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia Manna
Luigi, nato il 05 gennaio 1970, matricola n.124497, la Lode con la
seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mori Barigazzo Luca, nato il 14 aprile 1975, matricola
n.123169, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente
ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto mediante impiccamento. Reggio Emilia, 11 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Oreste Nicola, nato . il 16 settembre 1974, matricola
n.117417, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pace Domenico, nato il 17 giugno 1970, matricola n.121279,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Pacitto Enrico, nato il 20 aprile 1976, matricola n.122831,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando lodevoli capacità operative e
professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un
detenuto Bologna, 25 maggio 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ponticelli Alessandro Giuseppe, nato il 31 gennaio 1970,
matricola n.121642, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente
ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto
mediante impiccamento. Reggio Emilia, 12 settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Porracciolo Antonio, nato il 30 novembre 1976, matricola
n.120246, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Potito Vincenzo, nato il 27 ottobre 1974, matricola n.117448,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Roma, 7 ottobre 2012 .”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Sciarra Francesco, nato il 17 dicembre 1969, matricola
n.119562, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Senatore Arturo, nato il 11 dicembre 1966, matricola
n.122030, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Serra Davide, nato il 27 settembre 1961, matricola n.87080,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Rinaldi Nicola, nato il 02 aprile 1964, matricola n.97797,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e spirito d’iniziativa prestava assistenza ai
militari dell’Arma dei Carabinieri che lungo una strada ad elevata
percorrenza, tentavano di bloccare un individuo che con il suo atteggiamento costituiva un grave pericolo per la circolazione stradale. Matera, 15 maggio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Strangio Giuseppe, nato il 19 settembre 1966, matricola
n.98884, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Palmi, 16 giugno 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:
“Unitamente ad altro personale, collaborava con altre forze di
polizia nel corso di una complessa e prolungata indagine diretta ad assicurare alla giustizia il mandante e l’esecutore materiale di un omicidio,
dimostrando professionalità e competenza. Parma, 16 aprile 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Strazzullo Massimiliano, nato l’11 luglio 1970, matricola
n.103127, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando grande slancio e professionalità, interveniva per bloccare un cittadino di origine maghrebina che,
sottrattosi all’identificazione da parte di altra forza di polizia durante
un servizio di controllo, si dava alla fuga. Parma, 18 settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Sapio Erasmo, nato il 26 gennaio 1971, matricola n.126182,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Valerio Ferdinando, nato il 16 giugno 1971, matricola
n.118556, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva, unitamente
ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto mediante impiccamento. Reggio Emilia, 12 settembre 2012”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Schirripa Francesco, nato il 24 novembre 1972, matricola
n.125794, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Bologna, 28 aprile 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Zona Nicola, nato il 23 agosto 1974, matricola n.126353,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto.”
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Si conferisce all’ Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Belbruno Salvatore, nato il 10 agosto 1974, matricola n.127839, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia Rispoli Domenico, nato il 10 gennaio 1973, matricola n.126811, la Lode con
la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Bortone Paolo, nato il 06 aprile 1971, matricola n.129142, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Valenzano Vito Oronzo, nato il 21 novembre 1977, matricola
n.122910, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Casilli Oronzo, nato il 28 giugno 1968, matricola n.129157, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Bisignano Francesca, nato il 13 novembre 1985, matricola
n.132328, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Falco Andrea, nato il 11 settembre 1972, matricola n.126986, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Campagnola Pasquale, nato il 11 aprile 1983, matricola
n.130047, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Letizia Paolo, nato il 10 giugno 1974, matricola n.127907, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Carnevale Luca, nato il 06 novembre 1982, matricola
n.131400, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Ocone Maurizio, nato il 07 agosto 1970, matricola n.129593, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012. ”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Cerni Salvatore, nato il 05 settembre 1981, matricola
n.132254, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Pacca Sabatino, nato il 03 giugno 1974, matricola n.127943, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Ciaglia Alessandro, nato il 07 settembre 1986, matricola
n.133021, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”
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Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Coscarelli Pietro, nato il 14 maggio 1981, matricola
n.132425, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e lodevole spirito d’iniziativa, interveniva
per sedare una lite fra due individui, successivamente procedeva
all’arresto di uno dei due il quale brandiva delle lame di rasoio.
Milano, 16 settembre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Di Renzo Orazio, nato il 17 agosto 1981, matricola n.132444,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e lodevole spirito d’iniziativa, interveniva
per sedare una lite fra due individui, successivamente procedeva
all’arresto di uno dei due il quale brandiva delle lame di rasoio.
Milano, 16 settembre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Errichiello Aurelio, nato il 30 settembre 1984, matricola
n.130926, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Fusco Giuseppe, nato il 27 aprile 1983, matricola n.130083,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Ibba Michele, nato il 21 luglio 1985, matricola n.132688, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria La Monica Giovanni, nato il 06 febbraio 1982, matricola
n.129970, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”
Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Maligno Gianfranco, nato il 20 giugno 1985, matricola
n.131547, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”
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Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Mariano Francesco, nato il 25 dicembre 1983, matricola
n.130613, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Marzo Roberta, nato il 20 settembre 1981, matricola
n.131117, la Lode con la seguente motivazione:
“Unitamente ad altro personale, collaborava con altre forze di
polizia nel corso di una complessa e prolungata indagine diretta ad assicurare alla giustizia il mandante e l’esecutore materiale di un omicidio,
dimostrando professionalità e competenza. Parma, 16 aprile 2012.”
Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Memeo Marco, nato il 11 dicembre 1981, matricola
n.129989, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altri colleghi, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Roma, 7 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Mortillaro Corrado, nato il 25 settembre 1985, matricola
n.132002, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e
spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio sviluppatosi
nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Nicoletti Nicolò, nato il 07 ottobre 1984, matricola n.130949,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Pavia, 29 settembre 2012.”
Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Ottaviano Giuseppe, nato il 21 settembre 1974, matricola
n.131727, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità operative e spirito di iniziativa, interveniva prontamente
per spegnere un focolaio di incendio appiccato volontariamente da
un detenuto all’interno della camera detentiva in cui era ristretto
con altri detenuti. Padova, 26 aprile 2012.”
Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Raimondi Ennio, nato il 01 marzo 1982, matricola n.130632,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito d’iniziativa, interveniva per sedare
una lite fra due individui, successivamente procedeva all’arresto di uno
dei due il quale brandiva delle lame di rasoio. Milano, 16 settembre
2012.”
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Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Russo Biagio, nato il 03 gennaio 1984, matricola n.130637,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Serapiglia Valerio, nato il 22 luglio 1982, matricola n.130972,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Agente del Corpo di polizia penitenziaria De
Meo Dante, nato il 11 dicembre 1989, matricola n.134518, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando
lodevoli capacità operative e professionali sventava il tentativo di
suicidio posto in essere da un detenuto Pavia, 29 settembre 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Romeo Giuseppe, nato il 29 ottobre 1986, matricola n.132771, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Urru Andrea, nato il 04 luglio 1980, matricola n.129724, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Salamone Mario, nato il 26 aprile 1986, matricola n.132778, la Lode
con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Causa Gaetano, nato il 13 ottobre 1985, matricola n.132416, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando qualità professionali coraggio e spirito di iniziativa, si prodigava per domare un incendio
sviluppatosi nel deposito del vettovagliamento dell’istituto. Milano, 5 giugno 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Testa Francesco, nato il 11 gennaio 1985, matricola n.132927, la Lode
con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro personale, dimostrando senso del dovere e lodevole spirito d’iniziativa, interveniva
per sedare una lite fra due individui, successivamente procedeva
all’arresto di uno dei due il quale brandiva delle lame di rasoio.
Milano, 16 settembre 2012.”
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