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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 26 novembre 2014 - Conferma dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento nell’ambito
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della giustizia.
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”;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 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, dalla 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’areticolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
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 del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 18 maggio 2012, debitamente registrato dagli Organi di controllo, con il quale al dott. Calogero PISCITELLO, Magistrato
ordinario collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, è
stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale
di Direttore generale dei detenuti e del trattamento nell’ambito del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, avente durata
triennale a decorrere dal 18 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di
conferma del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Calogero PISCITELLO;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia pro tempore con il
quale il dott. Calogero PISCITELLO, magistrato ordinario, è stato
confermato fuori del ruolo organico della Magistratura;
Vista la nota prot. n. 37611 in data 8 novembre 2014, con la
quale il Ministro della Giustizia, ha formulato una motivata proposta
di confermare al dott. Calogero PISCITELLO, Magistrato ordinario
collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, l’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale dei
detenuti e del trattamento nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed ha definito i relativi obiettivi;
Vista la nota prot. n. 39239 in data 20 novembre 2014 del
Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Calogero
PISCITELLO ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo
all’incarico;
Vista la dichiarazione del dott. Calogero PISCITELLO 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 semplificazion 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, al dott. Calogero PISCITELLO, Magistrato ordinario collocato fuori del ruolo
organico della Magistratura, è confermato l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale dei
detenuti e del trattamento nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia.
Art. 2.
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Calogero PISCITELLO , nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
• il completamento dell’opera di regionalizzazione della
popolazione detenuta ai sensi dell’art. 115, del D.P.R. 230/2000,
funzionale ad una corretta applicazione del principio di territorialità della pena ex art, 42 dell’Ordinamento Penitenziario e all’abbattimento dei costi per le traduzioni ed i trasferimenti;
• l’allocazione dei detenuti secondo gli standard fissati dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche attraverso la complessiva riorganizzazione della detenzione, in materia di: ottimizzazione degli spazi; apertura delle camere di pernottamento durante le
ore diurne; organizzazione di aree comuni all’interno delle quali
trascorrere la gran parte della giornata, incremento delle attività
trattamentali e lavorative;
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• la ridefinizione del concetto di vigilanza e custodia a partre dai detenuti appartenenti al regime detentivo di cui all’art. 41bis O.P. con la previsione esclusiva, nei confronti di essi, di elevati
sistemi di sicurezza e contrllo della detenzione, e conseguente differenzazione nei confronti di detenuti appartenenti ai circuiti con
minori esigenze di prevenzione penitenziaria.
Il dott Calogero PISCITELLO 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, il dott. Calogero PISCITELLO 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 senza soluzione di continuità a decorrere dal 28 novembre 2014 per la durata di tre anni, fattti salvi
gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione della disciplina dell’artcolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 26 novembre 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 9 dicembre 2014.

Comunicato relativo all’emanazione del Decreto di Conferimento di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello per
la Nomina, Conferma e Revoca dei componenti non togati
della Magistratura, con esclusione dei componenti privati
degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, fino al 31 dicembre 2013.

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di nomina di
Esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il
triennio 2011/2013.
Nomina di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA
per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata nominata Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA, per il triennio 2011/2013 la dott.ssa Iris AZZIMONTI,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
FIRENZE per il triennio 2011/2013.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. Alessandro RIDOLFI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE, per il triennio 2011/2013,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 13 giugno 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Cristina LORENZONI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE, per il triennio 2011/2013,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stato stabilito il Conferimento di Delega ai Presidenti
delle Corti di Appello per la Nomina, Conferma e Revoca dei componenti non togati della Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di
Sorveglianza, fino al 31 dicembre 2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 dicembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
TRIESTE per il triennio 2011/2013.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. Rosario SISTO dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di TRIESTE, per il triennio 2011/2013, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 aprile 2013.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
VENEZIA per il triennio 2011/2013.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. Sergio STEFFENONI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA, per il triennio 2011/2013,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 30 aprile 2013.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione Tabellare del Distretto di POTENZA per il triennio
2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di MATERA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è
stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di MATERA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di POTENZA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di POTENZA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione Tabellare del Distretto di REGGIO CALABRIA per il
triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di REGGIO CALABRIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di
REGGIO CALABRIA, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare del Tribunale di LOCRI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di LOCRI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
28 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare del Tribunale di PALMI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di PALMI,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 1° dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione
Tabellare del Distretto di ROMA per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di LAGONEGRO,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare della Corte di Appello di ROMA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 16 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di LAGONEGRO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare della Corte di Appello di ROMA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 1° dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Formazione tabellare del Tribunale di CASSINO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è
stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di CASSINO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di CIVITAVECCHIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di CIVITAVECCHIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di FROSINONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è
stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di FROSINONE, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 8 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di RIETI, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è
stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di RIETI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione Tabellare del Distretto di TORINO per il triennio
2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di TORINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di TORINO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di SALUZZO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di SALUZZO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare del Tribunale di NOVARA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre
2014, è stata stabilita la Formazione tabellare del Tribunale di NOVARA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Distretto di Corte di Appello di ANCONA, per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di VITERBO, triennio 2009/2011

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 1°febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 ottobre 2014, è
stata stabilita la formazione tabellare Tribunale di VITERBO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Gi - stizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di ANCONA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di ANCONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di ANCONA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
ANCONA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di ANCONA per il triennio 2009/2011, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 17 ottobre 2012 e 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
ANCONA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di ANCONA per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di ANCONA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2012
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di ANCONA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di ANCONA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ANCONA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di FERMO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
FERMO per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MACERATA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MACERATA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 17 ottobre 2012 e 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di URBINO triennio
2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre
2012 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
URBINO per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Distretto di Corte di Appello di PALERMO, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di PALERMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di PALERMO per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 4 aprile 2012, 11 aprile 2012, 5 dicembre 2012, 9
gennaio 2013.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
PALERMO, triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di TERMINI IMERESE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di PALERMO per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 febbraio 2012 e 7 novembre 2012.

Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TERMINI IMERESE per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 8 febbraio 2012, 14 marzo 2012, 21 marzo 2012,
2 maggio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PALERMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
PALERMO per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 8 febbraio 2012, 14 marzo 2012, 21 marzo 2012, 2 maggio
2012, 30 maggio 2012, 7 novembre 2012, 14 novembre 2012, 21
novembre 2012, 5 dicembre 2012, 12 dicembre 2012, 16 gennaio
2013.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di TRAPANI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TRAPANI per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 4 aprile 2012 e 14 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di SCIACCA,
triennio 2009/2011
Modificazione tabellare del Tribunale di AGRIGENTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
AGRIGENTO per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 22 febbraio 2012, 21 marzo 2012, 12 settembre 2012, 14
novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di SCIACCA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 25 luglio 2012, 21 novembre 2012, 23 gennaio
2013.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

CONCORSI E COMMISSIONI
Modificazione tabellare del Tribunale di MARSALA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 maggio
2013 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MARSALA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 8 febbraio 2012, 22 febbraio 2012, 18 aprile 2012, 2
maggio 2012, 6 giugno 2012, 12 settembre 2012, 10 ottobre 2012,
17 ottobre 2012, 14 novembre 2012, 12 dicembre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 5 posti di allievo agente tecnico del
ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 11-11-2014 - V° U.C.B. 17-12-2014
La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di n. 5 posti di allievo agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia peni-
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tenziaria, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale -”Concorsi ed Esami”
- 30 gennaio 2014, n. 9, è così composta:

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei
revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Generale di Brigata del disciolto Corpo degli AA.CC. Aldo
BERNARDINI - PRESIDENTE

P.D.G. 11-11-2014 - V° U.C.B. 17-12-2014

dott.ssa Antonella IGNARRA Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei
revisori 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 2014, n. 9, è così composta:
dott.ssa Maria Cristina DI MARZIO Dirigente Amm. pen.
- PRESIDENTE
dott.ssa Neris CIMINI Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Roberto PANDOLFI Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE
dott.ssa Paola GUBBIOTTI Funzionario giuridico ped.
Area III/F5 Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Riccardo CIOFFI Funzionario giuridico ped. Area III/
F5 Amm. pen. - COMPONENTE dott.ssa Anna Maria DANIELE
Funzionario r.o. del Corpo di polizia penitenziaria - SEGRETARIO
MEMBRI SUPPLENTI:
dott.ssa Anna PALAMARINISANFELICE Dirigente
Amm. pen. - PRESIDENTE
dott. Marco GRASSELLI Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE
dott.ssa Simonetta VALENTINI Dirigente Amm. pen. COMPONENTE
dott.ssa Alessandra BORMIOLI Dirigente Amm. pen. COMPONENTE
dott.ssa Patrizia TROMBETTI Funzionario giuridico ped.
Area III/F5 Amm. pen. - COMPONENTE dott.ssa Alessia FORTE
Funzionario r.o. del Corpo di polizia penitenziaria - SEGRETARIO
La spesa presunta di € 8.000,00 (Ottomila/00) sarà imputata
al cap. 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del corrente
esercizio finanziario.

dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI Dirigente
Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Giovanni ZAVARONI Funzionario giuridico ped.
Area III/F2 Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Giovanni BARTOLOMEO Funzionario informatico
Area III/F3 Amm. Pen. - COMPONENTE
dott.ssa Antonietta TROISO Funzionario r.o. del Corpo di
polizia penitenziaria - SEGRETARIO
MEMBRI SUPPLENTI:
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli AA.CC. Angelo DE IOVANNA - PRESIDENTE
dott.ssa Paola TRAVAGLINI Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Alessio GIACOPELLO Dirigente Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Stefano DI FRANCO Funzionario giuridico ped. Area
III/F4 Amm. pen. - COMPONENTE dott. Fabrizio LEONARDI Funzionario informatico Area
III/F5 Amm. pen. - COMPONENTE
dott. Giacomo SANTUCCI Funzionario r.s. del Corpo di
polizia penitenziaria - SEGRETARIO
La spesa presunta di € 15.000,00 (Quindicimila/00) sarà imputata al cap. 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del
corrente esercizio finanziario.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Nomina a Presidente di Tribunale

Decreta la conferma del dott. Brizio MONTINARO, nato a
Latina il 15 ottobre 1941, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Appello di Roma, con decorrenza dal 4 ottobre
2014.

Decreta la conferma del dott. Alberto Ernesto PERDUCA,
nato a Torino il 28 giugno 1951, nell’incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dal 21 maggio 2014.

D.P.R. 28-11-2014 - REG. C.C. 17-12-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Napoli, a sua
domanda, del dott. Ettore FERRARA, nato a Napoli il 27 aprile
1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Salerno.
Nomina a Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
D.P.R. 12-12-2014 - REG. C.C. 29-12-2014
Il dottor Santi CONSOLO, nato a Gangi il 4 settembre 1951,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Caltanissetta, è collocato fuori dal ruolo organico della
Magistratura ed è nominato Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia.
Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado
D.P.R. 28-11-2014 - REG. C.C. 17-12-2014
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, del dott. Giuseppe VERZERA, nato a Messina il 3 dicembre 1964, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma della dott.ssa Palma TALERICO, nata a
Catanzaro il 18 gennaio 1961, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Appello di Catanzaro, con decorrenza dal 7 luglio
2014.

D.M. 15-1-2015
Decreta la conferma del dott. Valter GIOVANNINI, nato a
Roma l’8 febbraio 1955, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con
decorrenza dal 13 luglio 2014.

Conferimento di funzioni requirenti
di secondo grado e destinazione
D.M. 15-1-2015
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Vincenzo LUZI, nato a Camerino il 24 febbraio
1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Macerata, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Conferme negli incarichi

Trasferimenti, previo conferimento di funzioni
requirenti di secondo grado

DD.MM. 19-12-2014

D.M. 19-12-2014

Decreta la conferma del dott. Claudio D’AGOSTINO, nato a Seregno il 19 dicembre 1943, nell’incarico di presidente di sezione della
Corte di Appello di Milano, con decorrenza dal 16 settembre 2014.

Il dott. Lorenzo SALAZAR, nato a Napoli il 4 ottobre
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, destinato con D.M. 16 giugno 2014 al Tribunale di Busto
Arsizio, ove non ha assunto possesso, con funzioni di giudice,
è trasferito, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta la conferma del dott. Francesco Concetto GRATTERI,
nato a Locri il 6 settembre 1955, nell’incarico di presidente di sezione presso il Tribunale di Firenze, con decorrenza dal 13 ottobre 2014.

15-02-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

DD.MM. 15-1-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela Angelina ISAIA, nata a Novara il 23 febbraio 1958, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Torino con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina NUCCIO, nata
a Torino il 9 marzo 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino con
funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.
Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo e conferme
DD.MM. 15-1-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marinella ACERBI, nata
a La Spezia il 15 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a
sua domanda, al Tribunale di La Spezia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura AMATO,
nata a Roma il 22 agosto 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto ANGELINI nato a
Taranto il 23 luglio 1964, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Biella, a sua
domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Severino ANTONUCCI,
nato a Foggia il 3 giugno 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni
di giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento del dott. Janos BARLOTTI, nato a
Forlì il 30 novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Ravenna con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo Amedeo BIANCHETTI, nato a Brescia il 21 febbraio 1957, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte
di Appello di Brescia, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Manuel BIANCHI, nato a
Rimini il 10 gennaio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca BUONVINO, nato a
Barletta il 27 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani,
a sua domanda, al Tribunale di per i Minorenni di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura CANTORE, nata
a Carbonara di Bari il 7 luglio 1967, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Locri, a sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola CASCHILI, nata a
Cagliari il 10 marzo 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanusei,
a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola CESARONI, nata
a Bari il 6 giugno 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo ARIU, nato a Cagliari il 14 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Oristano, a
sua domanda, al Tribunale di Cagliari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela CORVI, nata a
Bergamo il 20 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Brescia
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola ASTOLFI, nata a
Velletri il 31 agosto 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Velletri,
a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio COZZARINI, nato
a Pordenone il 24 giugno 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Belluno, a sua domanda, al Tribunale di Pordenone
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Marcello COZZOLINO,
nato a Napoli il 20 settembre 1974, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Chieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe FIENGO nato a
Mesagne il 4 ottobre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vercelli,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Livio Antonello CRISTOFANO, nato a Volturara Irpina il 17 settembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Cosenza, a sua domanda, al Tribunale di Milano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonella FRIZILIO, nata a
Lucca il 24 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lucca, a sua
domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gilda DEL BORRELLO, nata a Garbagnate Milanese l’ 11 aprile 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Modena
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Piera GASPARINI,
nata a Roma l’11 aprile 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Milano con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Adriano DE LELLIS, nato ad
Udine il 10 settembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a sua
domanda, al Tribunale di Cremona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria DE MAGISTRIS,
nata a Napoli il 21 dicembre 1973, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i minorenni di Milano, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Elio DI MOLFETTA, nato a
Terlizzi il 12 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a
sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe DISABATO, nato
a Montescaglioso il 23 settembre 1963, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Matera con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Alessandro DI TANO, nato a
Chieti il 4 dicembre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a
sua domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona FERRAIUOLO, nata a Piedimonte Matese il 25 gennaio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua
domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna FERRARI, nata a
Mantova il 17 novembre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Varese con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca GHEZZI,
nata a Genova il 28 giugno 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Varese, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria Teresa
GREGORI, nata ad Ascoli Piceno il 23 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Frosinone, a sua domanda, al Tribunale di Ascoli
Piceno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo LEONETTI, nato
a Bari il 23 settembre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani,
a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA, nata a Bari il 21 marzo 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Eugenio Carmine LABELLA, nato a Foggia il 29 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Trani, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Graziella LUPARELLO, nata ad Agrigento il 11 agosto 1975, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di
Caltanissetta con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna MAGELLI, nata a
Mantova il 26 maggio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio MELUCCI, nato a
Senigallia l’8 agosto 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, a sua domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara MICUCCI nata ad
Adria il 19 dicembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale Brescia,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura MORELLO,
nata a Genova il 21 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale di Savona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marilisa MORETTI,
nata a Bari il 29 settembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Gustavo NANNI, nato a Brescia il 27 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a
sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Valerio NATALE nato a Napoli il 23 luglio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale Napoli, a sua
domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Virgilio NOTARI, nato a
Roma il 15 marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua
domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea PETTERUTI, nato a
Napoli il 31 dicembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino,
a sua domanda, al Tribunale di Frosinone con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina PIERRI, nata
a Battipaglia il 24 luglio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con
funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Leonardo PUCCI, nato a Firenze il 24 marzo 1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Guido SALVINI, nato a Milano l’11 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Andrea SCARPA, nato
a Modena il 5 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Modena con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia STANO, nata a
Bari il 14 maggio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a
sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra SUSCA,
nata a Bari il 5 marzo 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Matera, a sua domanda, al Tribunale
di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina TABACCHI,
nata a Milano il 25 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, al
Tribunale di Savona con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio Antonio TRANQUILLO, nato a Gallarate il 21 luglio 1968, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina TRENTINI
nata a Milano il 27 maggio 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Lucio VAIRA,
nato a Foggia il 18 gennaio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con le
stesse funzioni.
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D.M. 10-12-2014 - V° U.C.B. 18-12-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Riccardo
FUZIO, nato ad Andria il 12 novembre 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

DD.MM. 12-12-2014 - V° U.C.B. 18-12-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo AURIEMMA, nato a Roma il 6 aprile 1960, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Vittorio
BORRACCETTI, nato a Ravenna il 5 ottobre 1940, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo
Enrico CARFI’, nato a Casale Monferrato il 10 aprile 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto
componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo alla Corte di Appello di Milano con
funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Giuseppina CASELLA, nata a Caserta il 17 dicembre 1960, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, collocata fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione della
medesima al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Giovanna DI ROSA, nata a Messina il 31 agosto 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, collocata fuori dal
ruolo organico della magistratura perché eletta componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione della
medesima all’Ufficio di Sorveglianza di Milano con funzioni di
magistrato di sorveglianza, in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alberto LIGUORI, nato a S. Demetrio Corone il 16 giugno 1963, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e l’assegnazione del medesimo, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Aniello
NAPPI, nato a Casamarciano il 18 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo
alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessandro PEPE, nato a Napoli il 3 maggio 1965, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo al
Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Angelantonio RACANELLI, nato a Bari il 28 novembre 1963, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
con funzioni di sostituto, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
CASSANO, nato a Bari il 31 maggio 1956, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo alla
Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Roberto
ROSSI, nato a Bari il 26 maggio 1962, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con funzioni
di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo CORDER, nato a Spresiano il 5 marzo 1959, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo al
Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Mariano
SCIACCA, nato a Catania il 9 gennaio 1968, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo
al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Tommaso
VIRGA, nato a Palermo il 18 maggio 1952, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo al
Tribunale di Palermo con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 16-12-2014 - V° U.C.B. 24-12-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
VIGORITO, nato a Salerno il 28 giugno 1958, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la riassegnazione del medesimo
al Tribunale di Roma con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 9-1-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo PORRECA, nato a Pescara il 25 luglio 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori
ruolo quale Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia, e la riassegnazione del medesimo, con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 12-1-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giovanni
TAMBURINO, nato a Montebelluna il 16 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

D.M. 10-12-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Santi CONSOLO, nato a Gangi il 4 settembre
1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità
con funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Caltanissetta, per assumere, con il suo consenso, l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

D.M. 9-1-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe BATTARINO, nato in Svizzera il 12
maggio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, per essere
destinato, a far data dal 12 gennaio 2015, con il suo consenso, alla
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ed esse correlati con funzioni
di collaboratore.
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D.M. 23-12-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
CASCINI, nato a Lucca l’11 aprile 1970, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con
l’incarico di Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, per essere assumere l’incarico
di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, fino al 22
gennaio 2017, termine massimo di permanenza previsto ai sensi
dell’art. 1 comma 68 della legge n. 190 del 2012.

D.M. 9-1-2015
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Calogero PISCITELLO, nato a S. Agata Militello il 13 luglio 1968, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, per continuare a
svolgere l’incarico di Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della Giustizia, fino al 14 ottobre 2018.

D.M. 10-1-2015
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Olga PIRONE, nata Latina il 7 marzo 1967, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente presso il Ministero per
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per assumere
l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Applicazioni extradistrettuali e proroga
DD.MM. 15-1-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del dott. Gustavo DANISE,
giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, per un periodo di mesi
sei a decorrere dal 12 gennaio 2015.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Antonietta
PICARDI, sostituto procuratore distrettuale Antimafia de L’Aquila, per la definizione del processo n. 28450/12 all’udienza del 9
gennaio 2015.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria della dott.ssa Alessandra CERRETI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, alle udienze
dell’11,15,16 e 22 dicembre 2014, per la trattazione del procedimento indicato in parte motiva.
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Rettifica dei dati anagrafici
D.M. 19-12-2014
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Ombretta SALVETTI, nata a Torino il 28 marzo 1963, il nome di battesimo è
“Ombretta” e non “Ombretta, Maria, Teresa, Luciana” in modo che
risulti “Ombretta SALVETTI”.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 5-11-2014 - V° U.C.B. 4-12-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia CAMPUS,
nata a Cagliari il 12 settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Odoardo COMEZ,
nato a Ascoli Piceno il 7 novembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta 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. Benedetto Manlio ROBERTI,
nato a Marostica il 3 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 27 gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 20-11-2014 - V° U.C.B. 5-12-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana FRANCIOSI,
nata a Mantova il 12 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca LA RUSSA, nata
a Como il 2 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, 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. Alberto MUNNO, nato a Monopoli l’8 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio NICASTRO, nato a Siracusa il 10 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, 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 POCHETTINO, nato
a Torino il 13 aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, 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 Antonella REDAELLI,
nata a Chieti l’8 febbraio 1967, 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 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio RIZZUTI, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1968, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta SIMEONE, nata a Napoli il 3 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina TABACCHI, nata
a Milano il 25 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-02-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana TAGLIALATELA, nata a Napoli il 21 aprile 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella TEDESCO, nata
a Napoli il 6 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Napoli, 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 Valeria TOMASSINI, nata
a Teramo il 12 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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. Marco TOSCANO, nato a
Cosenza l’1 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daria VECCHIONE, nata
a Napoli il 3 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, 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.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 12-11-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana LONGU, nata a
Nuoro il 14 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nuoro, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio MICHELUCCI, nato a
Genova il 28 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Verbania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna NOZZETTI,
nata a Palermo il 10 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Luigi PAGLIUCA, nato a Verona il 21 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PAZIENZA, nato a Faenza
il 17 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela PIAZZA, nata a
Palermo il 25 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina PIGOZZO, nata a
Lecco l’8 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.
DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 14-11-2014
Decreta di riconoscere al dott. Alberto BOETTI, nato a Cuneo il 16 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BONTEMPO, nato
a Roma il 13 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CALO’, nata a
Mesagne il 10 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lodi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa CALABRO’, nata a
Messina il 20 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico CANOSA, nato a
Ortona il 25 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico Giacomo INFANTE,
nato a Foggia il 22 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Gaetano LABIANCA, nato a
Udine il 27 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.
DD.MM. 5-11-2014 - V° U.C.B. 28-11-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Elisa LANDI, nata
a Foggia il 3 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo LEONETTI, nato a
Bari il 23 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto PECILE, nato a Udine
il 2 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana PEILA, nata a Ivrea
il 14 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi PERROTTI, nato a
Napoli il 10 ottobre 1972, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PERSICO, nata
a Napoli l’1 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella PIANTADOSI,
nata a Napoli il 12 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Terni, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PICCHI, nato a
Roma il 29 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Stefania PICECE,
nata a Venosa il 21 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Katia PINTO, nata a Bari
il 17 luglio 1972, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora PIRILLO, nata
a Perugia il 3 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana POLLIO, nata a
Salerno il 16 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PROTO PISANI,
nata a Firenze il 14 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maura RIPAMONTI, nata
a Monza il 5 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Marcello RIZZO, nato a Tricase il 21 agosto 1974, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura ROMEO, nata a
Taormina il 29 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Messina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18
gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RUSSO, nato a
Roma il 6 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SMERIGLIO, nato a Ciriè
il 19 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria SOTTOSANTI,
nata a Roma il 29 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele STAGNO, nato a Genova il 12 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Luca TRINGALI, nato a Roma
l’8 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica TROVO’, nata a
Piove di Sacco (PD) l’11 giugno 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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.
Nomine a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle
funzioni giurisdizionali e destinazioni, nonchè decreto di
rettifica e decreto di revoca.
D.M. 24-12-2014 - V° U.C.B. 29-12-2014
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 febbraio 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. COSENTINI dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di IVREA con funzioni di
giudice;

2. D’ALFONSO dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale di FERMO con
funzioni di giudice;

3. FERRETTI dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di BIELLA con funzioni
di giudice;

4. FOTI dott.ssa Enza

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale di ASCOLI PICENO
con funzioni di giudice;

5. TANTIMONACO dott.ssa Oriana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di FOGGIA con funzioni di sostituto.
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D.M. 24-12-2014 - V° U.C.B. 29-12-2014
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con D.M. 2 maggio 2013, 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 12 gennaio 2015 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 gennaio 2017 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 gennaio 2017.
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.

ACQUAVIVA COPPOLA
Federica

nata a Napoli
il 18/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

2.

AGATE Andrea

nato a Gravedona
il 15/05/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di ENNA con funzioni di giudice;

3.

AGNESE Vincenza

nata a Ischia
il 30/12/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;

4.

AGOSTINI Emmanuele

nato a Frascati
il 19/03/1972

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CROTONE con funzioni di giudice;

5.

AJELLO Francesca

nata a Milano
il 12/02/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
GORIZIA con funzioni di giudice;

6.

ALOISIO Letizia

nata a Crotone
il 17/09/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA con funzioni di sostituto
procuratore;

7.

ALONGE Valeria Rosa

nata a Seregno
il 15/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
MILANO con funzioni di giudice;

8.

AMENTA Valentina

nata a Palermo
il 06/06/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di CALTANISSETTA con funzioni di giudice;

9.

AMICO Vincenzo

nato a Santo Stefano Quisquina
il 04/06/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

10.

ANGIOI Antonio

nato a Oristano
il 18/02/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale
di ORISTANO con funzioni di giudice;

11.

ANTOCI Giovanni

nato a Mistretta
il 28/11/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di TERMINI IMERESE con funzioni di sostituto
procuratore;

12.

ARBAN Cristina

nata a Trieste
il 30/07/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, al Tribunale di
SASSARI con funzioni di giudice;

13.

ARDITA Claudia Maria

nata a Catania
il 23/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
VENEZIA con funzioni di giudice;

14.

ASARA Maria Paola

nata a Nuoro
il 10/05/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI con funzioni di sostituto
procuratore;

15.

AULETTA Alessandro

nato a Castellammare di Stabia
il 07/04/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;
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16.

AUTIZI Giacomo

nato a Roma
il 20/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
VITERBO con funzioni di giudice;

17.

BAMBINO Maria

nata a Milano
il 05/07/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BIELLA con funzioni di sostituto
procuratore;

18.

BARBA Antonio

nato a Scafati
il 02/02/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con
funzioni di sostituto procuratore;

19.

BARBETTA Antonio

nato a Ludwigsburg (Germania)
il 27/09/1972

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di
CROTONE con funzioni di giudice;

20.

BARTOLOTTI Francesco

21.

BASILE Fortuna

nata a Napoli
il 20/10/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice;

22.

BATTAGLIA Erica

nata a Firenze
il 18/04/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA con funzioni di sostituto
procuratore;

23.

BENNETTI Luana

nata a Roma
il 25/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di RIETI con funzioni di sostituto procuratore;

24.

BERNARDINI Carlotta

nata a Brescia
il 02/10/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CREMONA con funzioni di sostituto
procuratore;

25.

BOERCI Carlo Stefano

nato a Milano
il 05/06/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
LECCO con funzioni di giudice;

26.

BONANZINGA Rosa

nata a Messina
il 15/04/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di
MESSINA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

27.

BONO Gaetano

nato a Avola
il 25/04/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CROTONE con funzioni di sostituto
procuratore;

28.

BORANGA Carlo

nato a Pordenone
il 15/10/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SCIACCA con funzioni di sostituto
procuratore;

29.

BORRIELLO Giuseppe

nato a Napoli
il 14/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con
funzioni di sostituto procuratore;

30.

BOSACCHI Chiara

nata a Pavia
il 30/07/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
PAVIA con funzioni di giudice;

31.

BOTTI Valentina

nata a Roma
il 14/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA con funzioni di sostituto procuratore;

32.

BRUNINO Claudia

nata a Padova
il 31/07/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA con funzioni di sostituto
procuratore;

33.

BRUSA Stefania

nata a Varese
il 24/05/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA con funzioni di sostituto
procuratore

34.

BRUSEGAN Marco

nato a Dolo
il 31/10/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PORDENONE con funzioni di sostituto
procuratore;

35.

BUFANO Vincenzo
Antonio

nato a Polla
il 22/11/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VELLETRI con funzioni di sostituto
procuratore;

nato a Mirandola
il 26/08/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MODENA, al Tribunale di
VERONA con funzioni di giudice;
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36.

BUONANNO Barbara

nata a Napoli
il 18/07/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VIBO VALENTIA con funzioni di
sostituto procuratore;

37.

CALCAGNO Veronica

nata a Genova
il 17/11/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA con funzioni di sostituto
procuratore;

38.

CAMERANO
Francesco Cristoforo
Alessandro

nato a Catania
il 30/01/1975

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA con funzioni di sostituto
procuratore;

39.

CAPASSO Simona

nata a Napoli
il 10/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NOLA con funzioni di giudice;

40.

CAPIZZELLO
Davide Giovanni Paolo

nato a Catania
il 28/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
ENNA con funzioni di giudice;

41.

CAPONE Cristina

nata a Torino
il 31/10/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

42.

CAPPELLERI Domenico

nato a Bologna
il 10/05/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALMI con funzioni di
sostituto procuratore;

43.

CAPPELLO Paola

nata a Genova
il 14/09/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di
NUORO con funzioni di giudice;

44.

CARBONI Alberto

nato a Sassari
il 15/01/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SASSARI, al Tribunale di
MILANO con funzioni di giudice;

45.

CARRA Alessandro

nato a Casarano
il 13/09/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di
BARI con funzioni di giudice;

46.

CARRARA Cristina

nata a Erice
il 21/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;

47.

CARUSI Vincenzo

nato a Sant’Elpidio a Mare
il 09/10/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SAVONA con funzioni di sostituto
procuratore;

48.

CARUSO Cristiana

nata a Avellino
il 09/06/1969

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
COMO con funzioni di giudice;

49.

CASSINARI Cecilia
Angela Ilaria

nata a Milano
il 17/08/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
BENEVENTO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

50.

CASTALDO Valeria

nata a Aversa
il 02/02/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
CASTROVILLARI con funzioni di giudice;

51.

CASTELLANI Angelica

nata a Cesena
il 09/01/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;

52.

CERRONE Francesca

nata a Popoli
il 22/12/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SCIACCA con funzioni di giudice;

53.

CERVELLINO Mario

nato a Avezzano
il 09/05/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale
di L’AQUILA con funzioni di giudice;

54.

CHELO Andrea

nato a Nuoro
il 01/08/1970

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO con funzioni di sostituto
procuratore;

55.

CHIMICHI Serena

nata a Firenze
il 13/09/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA con funzioni di sostituto
procuratore;
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56.

CIANCIO Anna Maria

nata a Catania
il 26/08/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
GELA con funzioni di giudice;

57.

CINGANO Valentina

nata a Genova
il 22/01/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di
SAVONA con funzioni di giudice;

58.

CIONCADA Mafalda Daria

nata a Foggia
il 02/09/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE con funzioni di
sostituto procuratore;

59.

CIRMA Antonio

nato a Santa Maria Capua Vetere
il 27/12/1975

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

60.

COLANGELI Giulia

nata a L’Aquila
il 13/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO con funzioni di sostituto
procuratore;

61.

COLOMBO Stefano

nato a Merate
il 01/08/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VARESE con funzioni di giudice;

62.

COMUNALE Costanza

nata a Empoli
il 12/09/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
MANTOVA con funzioni di giudice;

63.

CONDINO Olivia

nata a Milano
il 07/01/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VARESE con funzioni di giudice;

64.

CONIGLIO Antonella

nata a Siracusa
il 21/07/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
SIRACUSA con funzioni di giudice;

65.

COPPOLA Flavia

nata a Erice
il 21/04/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di PALERMO con funzioni di giudice;

66.

COPPOLA Raffaele

nato a Napoli
il 02/03/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

67.

COSTANTINO Giulia

nata a Cagliari
il 25/01/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;

68.

COZZINO Vincenza

nata a Avellino
il 31/07/1968

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
POTENZA con funzioni di giudice;

69.

CUCCHIELLA Silvia

nata a L’Aquila
il 04/06/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale
di URBINO con funzioni di giudice;

70.

CUZZI Chiara

nata a Udine
il 22/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, al Tribunale di
VICENZA con funzioni di giudice;

71.

D’ALTILIA Alessandro

nato a Voghera
il 13/04/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
CALTAGIRONE con funzioni di giudice;

72.

D’AMORE Nicola Antonio

nato a Bari
il 12/06/1980

73.

D’ANTUONO Rosa Maria

nata a Vico Equense
il 24/03/1983

74.

D’APRILE Valentina

nata a Altamura
il 22/03/1984

75.

D’IGNAZIO Ninetta

nata a Teramo
il 29/10/1975

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
FOGGIA con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di giudice della sezione lavoro;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
BARI con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CATANZARO con funzioni di giudice;
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nata a Cassino
il 10/08/1981

76.

D’OREFICE Chiara

77.

DA FORNO Paola

nata a Pieve di Cadore
il 24/06/1966

78.

DATTILO Alessia

nata a Liestal (Svizzera)
il 19/07/1977

79.

DE FRANCESCA
Giuseppe

nato a Reggio Calabria il 16/09/1971

80.

DE LUCIA Rosaria

nata a Formia il 16/05/1981

81.

DE MARCO Alessandra

82.
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magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CASSINO con funzioni di sostituto
procuratore;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di
sostituto procuratore;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di CATANZARO con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TARANTO, al Tribunale
di TARANTO con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
POTENZA con funzioni di giudice;

nata a Ottawa (Canada) il
19/10/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale
di SULMONA con funzioni di giudice;

DE MARCO Maria
Giovanna

nata a Cosenza
il 30/04/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di COSENZA, al Tribunale
di CASTROVILLARI con funzioni di giudice;

83.

DE NUCCIO Lilla

nata a Palmi
il 11/08/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
PARMA con funzioni di giudice;

84.

DEPALMA Vincenzo Paolo

nato a Bari
il 27/09/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
FOGGIA con funzioni di giudice;

85.

DESSI’ Francesca

nata a Cagliari
il 19/04/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO con funzioni di sostituto
procuratore;

86.

DESTRO Lorenzo Maria

nato a Roma
il 16/04/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ASCOLI PICENO con funzioni di sostituto
procuratore;

87.

DI BERNARDI Laura

nata a Palermo
il 16/03/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di TERMINI IMERESE con funzioni di giudice;

88.

DI CROCE Domenico

nato a Pordenone
il 20/10/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di LOCRI con funzioni di giudice;

89.

DI FAZIO Alessandra

nata a Roma
il 05/04/1982

90.

DI GIOIA Rosario

nato a Palermo
il 06/02/1985

91.

DI GIOIA Tiziana

nata a Bari
il 23/03/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
FOGGIA con funzioni di giudice;

92.

DI GIORGIO Giovanni

nato a Napoli
il 21/03/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

93.

DI MEO Giovanna

nata a Napoli
il 20/12/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA con funzioni di giudice;

94.

DI PALMA Viviana

nata a Benevento
il 20/12/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di
sostituto procuratore;

95.

DI PALO Rossella

nata a Napoli
il 20/02/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
CASTROVILLARI con funzioni di giudice;

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
SCIACCA con funzioni di giudice;
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96.

DRAETTA Donatella

nata a Cagliari
il 24/10/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
PALERMO con funzioni di giudice;

97.

DRAETTA Valentina

nata a Cagliari
il 29/08/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di CASTROVILLARI con funzioni di sostituto
procuratore;

98.

ELIGIATO Michela

nata a Cava dÈ Tirreni
il 01/09/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale
di VALLO DELLA LUCANIA con funzioni di giudice;

99.

FABIANI Valentina

nata a Padova
il 22/07/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;

100.

FAGA Simona

nata a Roma
il 10/10/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

101.

FAION Marco

nato a Maniago
il 29/10/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO con funzioni di sostituto
procuratore;

102.

FALTONI Lucia

nata a Arezzo
il 02/05/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di AREZZO, al Tribunale di
AREZZO con funzioni di giudice;

103.

FANTIN Patrizia

nata a San Gavino Monreale
il 24/08/1963

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
LAMEZIA TERME con funzioni di giudice;

104.

FARACCHIO Enza

nata a Vallo della Lucania
il 30/05/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale
di NOCERA INFERIORE con funzioni di giudice;

105.

FARINA Simone

nato a Napoli
il 09/04/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

106.

FELETTO Angela

nata a Valdobbiadene
il 14/01/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, al Tribunale di
BELLUNO con funzioni di giudice;

107.

FERRAIOLO Annamaria

nata a Sarno
il 17/06/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale
di NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

108.

FIDELIO Luca

nato a Ciri
il 20/07/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
NOVARA con funzioni di giudice;

109.

FLORIO Maria Grazia

nata a Brindisi
il 22/04/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
MILANO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

110.

FORASTIERE Maria

nata a Policoro
il 30/01/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di
BRINDISI con funzioni di giudice della sezione lavoro;

111.

FRATINI Dorita

nata a Terni
il 11/10/1970

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TERNI, al Tribunale di
ANCONA con funzioni di giudice;

112.

FREDELLA Lucio

nato a Roma
il 13/09/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
LOCRI con funzioni di giudice;

113.

FRESCH Francesca

nata a Sezze
il 17/09/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di LAGONEGRO con funzioni di sostituto
procuratore;

114.

FROSINI Claudia

nata a Pisa
il 13/08/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LIVORNO, al Tribunale di
GROSSETO con funzioni di giudice;

115.

FUSCO Andrea

nato a Napoli
il 02/01/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO con funzioni di sostituto
procuratore;
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116.

GAGLIOTI Angelo

nato a Reggio Calabria
il 28/01/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA con
funzioni di sostituto procuratore;

117.

GALANTI Andrea

nato a Roma
il 13/05/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
RAVENNA con funzioni di giudice;

118.

GALASSO Loredana

nata a Mesagne
il 26/05/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRINDISI, al Tribunale di
TARANTO con funzioni di giudice;

119.

GALATI Antonella

nata a Catanzaro
il 07/06/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di CATANZARO con funzioni di giudice;

120.

GALLO Alessandro

nato a Torino
il 02/02/1981

121.

GALLO Romano

nato a Cosenza
il 16/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA con
funzioni di sostituto procuratore;

122.

GALLONE Giovanni

nato a Brindisi
il 26/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA con funzioni di sostituto procuratore;

123.

GARCEA Teresa Antonella

nata a Roma
il 30/10/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
BARI con funzioni di giudice della sezione lavoro;

124.

GASPARINI Giovanni

125.

GAUDINO Iolanda

nata a Napoli
il 10/04/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

126.

GENNARO Mariaconcetta

nata a Catania
il 14/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
CALTANISSETTA con funzioni di giudice;

127.

GENTILE Roberta

nata a San Giovanni Rotondo
il 19/10/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
FOGGIA con funzioni di giudice;

128.

GIAMMARIA Valentina

nata a Roma
il 08/04/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LODI con funzioni di sostituto procuratore;

129.

GINESI Paola

130.

nato a Latisana
il 07/03/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di IVREA con funzioni di sostituto
procuratore;

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA con funzioni di sostituto
procuratore;

nata a Fivizzano
il 30/03/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
ISERNIA con funzioni di giudice;

GIOELI Valeria

nata a Palermo
il 30/11/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SULMONA con funzioni di giudice;

131.

GIORDAN Filippo

nato a Padova
il 30/12/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
TREVISO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

132.

GIORDANO Marco

nato a Napoli
il 06/07/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

133.

GRECO Elena

nata a Milano
il 18/03/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
CROTONE con funzioni di giudice della sezione lavoro;

134.

GRIECO Teresa Valeria

nata a Napoli
il 05/01/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA con funzioni di sostituto
procuratore;

135.

GRILLETTI Ginevra

nata a Cagliari
il 16/09/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA con funzioni di
sostituto procuratore;
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136.

GRILLO Salvatore

nato a Erice
il 15/01/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA con funzioni di sostituto
procuratore;

137.

GRIPPO Rosa

nata a Potenza
il 21/01/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO con funzioni di giudice;

138.

GROSSI Ermanna

nata a Cosenza
il 22/11/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di CATANZARO con funzioni di giudice;

139.

GUARAGNELLA Valeria

nata a Bari
il 07/10/1975

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
BARI con funzioni di giudice;

140.

GUARINIELLO Luigi

nato a Salerno
il 01/04/1969

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
LARINO con funzioni di giudice;

141.

GUELI Tiziana

nata a Varese
il 01/05/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
BRESCIA con funzioni di giudice;

142.

GUERRA Antonietta

nata a San Giovanni Rotondo
il 30/09/1979

143.

GUERRIERI Teresa

nata a Catanzaro
il 23/08/1978

144.

GUIDONE Anna

nata a Venezia
il 23/12/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
SCIACCA con funzioni di giudice;

145.

GUZZETTA Ersilia

nata a Catania
il 04/10/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
GELA con funzioni di giudice;

146.

IAGULLI Maria Gabriella

nata a Napoli
il 14/05/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

147.

IANNOTTA Antonino

nato a Roma
il 05/12/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di CASTROVILLARI con funzioni di sostituto
procuratore;

148.

INNOCENTI Alessio

nato a Pescia
il 28/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
SIENA con funzioni di giudice;

149.

IZZO Federica

nata a Napoli
il 23/03/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
PALMI con funzioni di giudice;

150.

LA ROSA Mario

nato a Messina
il 22/12/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di
LOCRI con funzioni di giudice;

151.

LA ROSA Stefania

nata a Messina
il 27/12/1972

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di MESSINA con funzioni di sostituto
procuratore;

152.

LAGANA’ Pasquale

nato a Reggio Calabria
il 04/06/1978

153.

LAMBRIOLA Luigia

nata a Bari
il 03/09/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
CASTROVILLARI con funzioni di giudice;

154.

LANNI Vincenzo

nato a Napoli
il 20/01/1974

Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA con funzioni di sostituto
procuratore;

155.

LAPALORCIA Miriam

nata a Foggia
il 03/07/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
BARI con funzioni di giudice;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di CATANZARO con funzioni di giudice;

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, al
Tribunale di REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;
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156.

LEVRINO Federica
Francesca

nata a Giaveno
il 04/08/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
ALESSANDRIA con funzioni di giudice;

157.

LIMONGELLI Dora
Alessia

nata a Napoli
il 24/08/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

158.

LOCATI Giulia Marzia

nata a Torino
il 14/08/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
MILANO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

159.

LOJODICE Margherita

nata a Napoli
il 26/11/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

160.

LOMBARDI Daria

nata a Avezzano
il 18/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’AQUILA, al Tribunale
di L’AQUILA con funzioni di giudice;

161.

LONGOBARDI Alberto

nato a Bergamo
il 15/08/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VARESE con funzioni di giudice;

162.

LUPO Floriana

nata a Palermo
il 22/06/1970

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di PALERMO con funzioni di giudice;

163.

LUPPINO Elena Manuela
Aurora

nata a Reggio Calabria
il 19/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, al
Tribunale di REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;

164.

MAIONE Laura

nata a Fiesole
il 16/03/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
PISTOIA con funzioni di giudice;

165.

MANCINI Cristina

nata a Grosseto
il 08/02/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
PRATO con funzioni di giudice;

166.

MANERA Simona

nata a Bari
il 14/04/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di CASTROVILLARI con funzioni di sostituto
procuratore;

167.

MANFRÈ Federica

nata a Livorno
il 20/09/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
FERMO con funzioni di giudice;

168.

MANZO Giorgiana

nata a Varese
il 06/08/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VARESE con funzioni di giudice;

169.

MARASA’ Filippo

nato a Palermo
il 10/07/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di SCIACCA con funzioni di giudice;

170.

MARCATAJO Giorgia

nata a Palermo
il 04/04/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di AGRIGENTO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

171.

MARRONE Laura

nata a Bari
il 07/08/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
MATERA con funzioni di giudice;

172.

MARTONE Gabriella

173.

nata a Castellammare di Stabia
il 20/03/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
PAOLA con funzioni di giudice;

MARUOTTI Rocco
Gustavo

nato a Foggia
il 09/07/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di RIETI con funzioni di sostituto procuratore;

174.

MASSIMO ESPOSITO
Manuela

nata a Napoli
il 19/05/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con
funzioni di sostituto procuratore;

175.

MASTRO Fulvio

nato a Napoli
il 11/11/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;
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magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di
TERAMO con funzioni di giudice della sezione lavoro;

176.

MATALUCCI Daniela

177.

MATTEI Patrizia

nata a Perugia
il 14/05/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PERUGIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SPOLETO con funzioni di sostituto
procuratore;

178.

MILANESI Francesco
Carlo

nato a Legnano
il 31/03/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA con funzioni di sostituto
procuratore;

179.

MONACO Graziamaria

nata a Atripalda
il 16/06/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
VIBO VALENTIA con funzioni di giudice;

180.

MONALDO Chiara

nata a Roma
il 14/01/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SIENA con funzioni di giudice;

181.

MONGIARDO Rossana

nata a Bollate
il 22/03/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
PATTI con funzioni di giudice;

182.

MORANDIN Ivana

nata a Vittorio Veneto
il 27/05/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
VICENZA con funzioni di giudice;

183.

MORELLI Raffaele

nato a Napoli
il 23/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
TRANI con funzioni di giudice;

184.

MOSCIANESE SANTORI
Pietro

nato a Teramo
il 12/02/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di MACERATA con funzioni di sostituto
procuratore;

185.

MUCARIA Giulia

nata a Erice
il 23/01/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di MARSALA con funzioni di sostituto
procuratore;

186.

MURATORE Stefania

nata a Messina
il 13/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
SIRACUSA con funzioni di giudice;

187.

NASTI Enrica

nata a Avellino
il 27/03/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
FOGGIA con funzioni di giudice;

188.

NATALE Antonio

nato a Grumo Nevano
il 13/04/1962

189.

NEGRO Gaetano

nato a Augusta
il 12/04/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CROTONE con funzioni di giudice;

190.

NICOSIA Rita

nata a Catania
il 19/07/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
CALTAGIRONE con funzioni di giudice;

191.

NIGLIO Ivana

nata a Vallo della Lucania
il 21/04/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA con funzioni
di sostituto procuratore;

192.

NITTI Vincenzo

nato a Bari
il 01/09/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA con funzioni di sostituto
procuratore;

193.

NOBILI Viola

nata a Foggia
il 26/12/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FOGGIA, al Tribunale di
MILANO con funzioni di giudice;

194.

ORLANDO Giorgia

nata a Roma
il 27/12/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PATTI con funzioni di sostituto procuratore;

195.

PADUANO Rosa

nata a Napoli
il 15/02/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NOLA con funzioni di giudice;

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA con funzioni di sostituto
procuratore;
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196.

PAIOLA Federica

nata a Torino
il 30/01/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO con
funzioni di sostituto procuratore;

197.

PALMERI Salvatore

nato a Catania
il 25/12/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
CALTANISSETTA con funzioni di giudice;

198.

PALMIERI Ersilia

nata a Capua
il 06/05/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
CROTONE con funzioni di giudice;

199.

PALUMBO Donatella

nata a Pordenone
il 03/04/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

200.

PANSA Antonio

nato a Salerno
il 22/03/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO con funzioni di sostituto
procuratore;

201.

PANZIRONI Eleonora

nata a Marino
il 29/09/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CASSINO con funzioni di giudice;

202.

PAONE Antonella

203.

nata a Ariano Irpino
il 02/02/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
PAOLA con funzioni di giudice;

PASCALI Maurizio

nato a Maglie
il 06/11/1964

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, al Tribunale di
PADOVA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

204.

PASSANISI Silvia

nata a Augusta
il 15/04/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
GELA con funzioni di giudice;

205.

PASTACALDI Laura

nata a Pistoia
il 13/10/1975

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
RAGUSA con funzioni di giudice;

206.

PAVAN Alberto

nato a Treviso
il 12/12/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
MESSINA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

207.

PAVIOTTI Roberta Sara

nata a Napoli
il 26/02/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di UDINE, al Tribunale di
PORDENONE con funzioni di giudice;

208.

PERLINI Francesca

nata a Jesi
il 04/10/1969

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di FERMO con funzioni di sostituto
procuratore;;

209.

PERLO Sara

nata a Cuneo
il 26/03/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
NUORO con funzioni di giudice;

210.

PERRI Costanza

nata a Portomaggiore
il 03/03/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di RIMINI con funzioni di giudice;

211.

PERSICO Francesco

nato a Napoli
il 13/06/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con
funzioni di sostituto procuratore;

212.

PESTELLI Giacomo

nato a Firenze
il 21/01/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA con funzioni di sostituto
procuratore;

213.

PETRONELLA Vittoria

214.

PICCIONE Viviana
Alessandra

nata a Tropea
il 20/11/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di LOCRI con funzioni di giudice della sezione lavoro;

215.

PICCO Marco

nato a Torino
il 03/02/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
TORINO con funzioni di giudice;

nata a Altamura
il 18/06/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di
sostituto procuratore;
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216.

PIERMARTINI Sonia

nata a Fabriano
il 06/02/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, al Tribunale di
ANCONA con funzioni di giudice;

217.

PIETRICOLA Marco

nato a Terracina
il 06/08/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
ISERNIA con funzioni di giudice;

218.

PINNA Elisa

nata a Grosseto
il 16/11/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LIVORNO, al Tribunale di
MASSA con funzioni di giudice;

219.

PIPICELLI Francesco

nato a Reggio Calabria
il 19/05/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
BIELLA con funzioni di giudice;

220.

PIPOLA Giovanni

nato a Vico Equense
il 06/04/1983

Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice;

221.

PISAPIA Amleto

nato a Salerno
il 11/01/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale
di POTENZA con funzioni di giudice;

222.

PITTALUGA Carlotta

nata a Torino
il 06/08/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
IVREA con funzioni di giudice;

223.

PITTERA Francesco
Clemente

nato a Catania
il 03/12/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
SIRACUSA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

224.

PIZII Francesca

nata a Ludwigshafen Am Rhein
(Germania)
il 22/06/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di
CATANZARO con funzioni di giudice;

225.

PLATANIA Fabio Salvatore

nato a Catania
il 08/11/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CALTAGIRONE con funzioni di sostituto
procuratore;

226.

PONTICELLI Ida

nata a Caserta
il 08/04/1985

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice della sezione lavoro;

227.

PORROVECCHIO Dario

nato a Palermo
il 06/06/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di TRAPANI con funzioni di giudice;

228.

PREZIOSI Francesca

nata a Teramo
il 09/07/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
PATTI con funzioni di giudice;

229.

PROCACCINI Marco

nato a Teramo
il 13/05/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TERAMO, al Tribunale di
FERMO con funzioni di giudice;

230.

PROIETTI Tiziana

nata a Spoleto
il 11/10/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
TORINO con funzioni di giudice;

231.

PRONTERA Alessandro

nato a Lecce
il 24/03/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO con funzioni di sostituto
procuratore;

232.

QUADRACCIA Emanuele

nato a Roma
il 18/09/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO con funzioni di giudice;

233.

QUOTA Maria Carla

nata a Rovigo
il 06/10/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
PAVIA con funzioni di giudice;

234.

RAGO Stefano

nato a Ponte Dell’Olio
il 13/11/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di VICENZA con funzioni di giudice;

235.

RICCI Flavio

nato a Roma
il 04/06/1968

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di VARESE con funzioni di sostituto procuratore;
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RISPOLI Martina

237.

RIZZO Angela

238.

nata a Roma
il 14/08/1983
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magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
VICENZA con funzioni di giudice;

nata a Reggio Calabria
il 20/11/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, al
Tribunale di IVREA con funzioni di giudice;

ROSSETTI Luca

nato a Castellammare di Stabia
il 24/11/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

239.

RUBINO Vittoria

nata a Palermo
il 17/09/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale
di TERMINI IMERESE con funzioni di giudice;

240.

RUGGIERO Filippo

nato a Cortona
il 30/01/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PERUGIA, al Tribunale di
MARSALA con funzioni di giudice;

241.

RUSSO FEMMINELLA
Rosalia

nata a Militello Rosmarino
il 24/02/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di
PATTI con funzioni di giudice;

242.

SACCARO Lisa

nata a Brescia
il 08/10/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CREMONA con funzioni di sostituto
procuratore;

243.

SARAN Marco

nato a Treviso
il 29/08/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di
REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;

244.

SAVAGLIO Mariarosaria

nata a Cosenza
il 16/01/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, al
Tribunale di REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;

245.

SAVONA Gaetano

nato a Cagliari
il 08/06/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale
di ORISTANO con funzioni di giudice;

246.

SCAVELLO Giulia Maria

247.

SCHININA’ Guido

248.

SEQUINO Francesca

249.

SERGI Rita

nata a Roma
il 27/05/1967

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di
PATTI con funzioni di giudice;

250.

SERMARINI Alessandra

nata a Latina
il 17/11/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
LECCE con funzioni di giudice;

251.

SERRA Nicoletta

nata a Nuoro
il 30/09/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale
di LANUSEI con funzioni di giudice;

252.

SFORZA Luca

nato a Bari
il 07/04/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di
LECCE con funzioni di giudice;

253.

SIMEONE Laura

nata a Termoli
il 25/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAMPOBASSO, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA con funzioni di
sostituto procuratore;

254.

SITONGIA Margherita

255.

SODANI Daniele

nata a Cernusco sul Naviglio
il 14/09/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di LAMEZIA TERME con funzioni di
sostituto procuratore;

nato a Ragusa
il 06/02/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di TERMINI IMERESE con funzioni di sostituto
procuratore;

nata a Vico Equense
il 04/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA con funzioni di giudice;

nata a Castrovillari
il 05/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CASTROVILLARI con funzioni di giudice;

nato a Roma
il 09/12/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SULMONA con funzioni di giudice;
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256.

SORIA Valentina Giuditta

nata a Torino
il 07/10/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
NOVARA con funzioni di giudice;

257.

SORRENTINO Giulia

nata a Roma
il 21/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
AVEZZANO con funzioni di giudice;

258.

SORRENTINO Raffaela

nata a Napoli
il 23/08/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
VIBO VALENTIA con funzioni di giudice;

259.

SOSCIA Cristian

nato a Formia
il 02/06/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
SIENA con funzioni di giudice;

260.

SPERANZA Laura

nata a Pompei
il 25/09/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice;

261.

SPIGARELLI Elisabetta

nata a Loreto
il 28/01/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA con funzioni di sostituto
procuratore;

262.

SPINA Davide

nato a Catania
il 23/09/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA con funzioni di
sostituto procuratore;

263.

SPINELLI Giovanni

nato a Napoli
il 27/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
CIVITAVECCHIA con funzioni di giudice;

264.

STANZANI MASERATI
Niccolo’

nato a Bologna
il 13/01/1979

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di REGGIO EMILIA con funzioni di giudice;

265.

SUBRANI Francesca

nata a Pescara
il 03/11/1981

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
MACERATA con funzioni di giudice;

266.

TACCHINO Stefano

nato a Torino
il 19/05/1971

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
ALESSANDRIA con funzioni di giudice;

267.

TAGLIAFIERRO Dora

nata a Napoli
il 16/04/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice;

268.

TAMBURRINO Marco

nato a Roma
il 17/10/1978

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
TRENTO con funzioni di giudice;

269.

TARICCO Giovanna

nata a Torino
il 26/09/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VIBO VALENTIA con funzioni di giudice;

270.

TEDESCO Carmela

nata a Catanzaro
il 20/06/1982

271.

TILLO Assunta

272.

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al
Tribunale di CATANZARO con funzioni di giudice;

nata a Caserta
il 19/03/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO con funzioni di sostituto
procuratore;

TINELLI Andrea

nato a Piacenza
il 07/09/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di BRESCIA con funzioni di giudice;

273.

TONCINI Ilaria

nata a Milano
il 05/12/1974

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LARINO con funzioni di sostituto procuratore;

274.

TOSCANO Vincenzo

nato a Napoli
il 15/12/1980

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di LOCRI con funzioni di sostituto
procuratore;

275.

TOSONI Claudia

nata a Milano
il 29/07/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
VERCELLI con funzioni di giudice;
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276.

TRIMANI Elisabetta

nata a Roma
il 27/12/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
RAGUSA con funzioni di giudice;

277.

TRITTA Nicola

nato a Torino
il 20/10/1984

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di
NOVARA con funzioni di giudice;

278.

TURCO Francesco

nato a Atessa
il 22/03/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
CHIETI con funzioni di giudice;

279.

UMBRIANO Sergio

nato a Formia
il 14/11/1983

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
TERAMO con funzioni di giudice;

280.

VALENTINO Teresa

nata a Napoli
il 17/11/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice;

281.

VERNIZZI Enrico

nato a Parma
il 22/06/1971

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale
di PARMA con funzioni di giudice;

282.

VILLANI Pasquale

nato a Nocera Inferiore
il 24/11/1973

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di
PAVIA con funzioni di giudice;

283.

VISCOMI Graziella

nata a Chiaravalle Centrale
il 02/07/1981

284.

VITOLLA Maria Cecilia

285.

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO con funzioni di
sostituto procuratore;

nata a Catanzaro
il 29/10/1976

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di
REGGIO CALABRIA con funzioni di giudice;

VITTORINI Rossella

nata a Catania
il 21/06/1982

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di
CALTANISSETTA con funzioni di giudice;

286.

VONA Eleonora

nata a Sora
il 04/04/1977

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di
PATTI con funzioni di giudice;

287.

ZAMPAOLI Federico

nato a Firenze
il 21/11/1969

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di
CATANZARO con funzioni di giudice;

288.

ZANONCELLI Andrea

nato a Osio Sotto
il 19/08/1983

289.

ZINGALES Alessandra

nata a Acqui Terme
il 13/04/1964

D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 16-1-2015
Il D.M. 24-12-2014 è così rettificato.
Alla dott.ssa Daniela DI GENNARO, nata a Napoli il 9 novembre 1976, magistrato ordinario nominato con D.M. 2 maggio
12013in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, sono conferite le
funzioni giurisdizionali destinandola al Tribunale di Potenza con
funzioni di giudice.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 12 gennaio 2015 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 gennaio
2017 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 gennaio 2017.
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.

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA con funzioni di sostituto
procuratore;
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di
LAGONEGRO con funzioni di giudice.

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. 16-1-2015 - V° U.C.B. 16-1-2015
Decreta di revocare il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2014,
emesso in esecuzione della delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura in data 22 dicembre 2014, nella parte in cui dispone
il conferimento delle funzioni giurisdizionali alla dott.ssa Angela
FELETTO, destinandola al Tribunale di Belluno con funzioni di
giudice, e alla dott.ssa Alessandra DE MARCO, destinandola al
Tribunale di Sulmona con funzioni di giudice, in quanto le medesime non hanno completato il prescritto periodo di tirocinio.
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Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altro Tribunale
D.M. 20-11-2014 - V° U.C.B. 5-12-2014
Decreta di autorizzare la dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO, nata a Cosenza il 16 gennaio 1976, magistrato ordinario
nominato con D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di
Firenze, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, modifiche, integrazioni, collocamenti e richiami in ruolo
Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, integrazioni, collocamenti e richiami
in ruolo
DD. MM. 28-5-2014 - V° UCB 30-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Federica ACQUAQVIVA COPPOLA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di
NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 21
febbraio 2014, con gli assegni interi per il giorno 21 febbraio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 20 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.

Si comunica che il dott. Sebastiano Lelio AMATO, giudice
del Tribunale di FERMO trasferito al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 13 gennaio 2014, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Roberto ANGELINI, giudice del Tribunale di BIELLA, in aspettativa dal 29 novembre 2013 al 25 gennaio 2014, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 26
gennaio al 3 marzo 2014, 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 30 gennaio 2014,
fuori dal ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dal 4 marzo 2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Delia ANIBALDI, giudice del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 23 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 21 al 23 gennaio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 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 Marisa ATTOLLINO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 14 gennaio 2014, 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. Lorenzo BOSCAGLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 22 febbraio 2014, 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. Roberto BUFO, giudice del Tribunale
della SPEZIA, è stato collocato in aspettativa per motivi elettorali,
per la partecipazione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del
Parlamento Europeo 25 maggio 2014, con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, a decorrere dal
15 aprile 2014 e sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, 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.

Si comunica che il dott. Andrea CANCIANI, giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 30 novembre 2013, con gli assegni interi dal 21 al 30 novembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 20 novembre 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 Cristiana CARUSO, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 20 al 21 febbraio 2014, con gli assegni interi
il giorno 21 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 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.

Si comunica che al dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 al 20 gennaio 2014, con diritto, per tutta
la 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 Idamaria CHIEFFO, giudice del
Tribunale di VARESE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 agosto al 23 settembre 2012, con gli assegni interi dall’11 agosto
al 23 settembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 10 agosto 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 Idamaria CHIEFFO, giudice del
Tribunale di VARESE, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 settembre al 7 ottobre 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 Marina CHIDDO, giudice del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10
al 14 febbraio 2014, con gli assegni interi dall’11 al 14 febbraio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 Antonianna COLLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 29 gennaio al 31 marzo 2014, con diritto,
per tutta la 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 Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 24
gennaio 2014, 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 Emanuela COSTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 novembre 2013 al
20 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 21 novembre 2013 al 20
gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 novembre 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 NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 6 febbraio 2014, 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 Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 20 gennaio 2014, con diritto, per tutta la 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 Antonella DE LUCA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TARANTO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 novembre all’11 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 13 novembre all’11 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 12 novembre 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 Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 dicembre 2013 al 16 maggio 2014, con diritto, per
tutta la 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 Desirèe DIGERONIMO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, è stata
collocata, in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, al fine di partecipare alle prossime consultazioni amministrative, a decorrere dal 22 aprile 2014 e sino alla data
di proclamazione dei risultati della consultazione elettorale.
Si comunica che la dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO, giudice del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 gennaio all’8 febbraio 2014, con gli assegni interi
dal 28 gennaio all’8 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 27
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.
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Si comunica che la dott.ssa Sara FODERARO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 gennaio 2014, 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 Maria FORASTIERE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 4 marzo 2014, con gli assegni
interi dal 28 febbraio al 4 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno
27 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.

Si comunica che la dott.ssa Mariaclementina FORLEO, giudice
del Tribunale di MILANO, trasferita al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata collocata
in aspettativa dal 9 al 23 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 Valentina FRONGIA, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 26 febbraio 2014, con gli assegni interi il giorno 26 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 25 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.

Si comunica che il D.M. 29 aprile 2014 è rettificato e il dott.
Giuseppe Augusto GALLETTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’, è stato collocato in aspettativa
dal 3 aprile al 3 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 3 aprile 2014,
fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi tre, ed è richiamato in ruolo a decorrere dal
4 luglio 2014 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Ada GAMBARDELLA, giudice
del Tribunale di SASSARI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 20 al 28 gennaio 2014, 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 Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di VARESE, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 22 febbraio 2014 e dal
26 al 28 febbraio 2014, senza diritto ad alcun assegno.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MANDRIOLI, consigliere della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata in aspettativa dal 26 maggio al 27 giugno 2014, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 26 maggio
2014, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente
perdita di anzianità di mesi uno e giorni uno, ed è richiamato in
ruolo a decorrere dal 28 giugno 2014 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
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DD. MM. 28-5-2014 - V° UCB 4-7-2014
Si comunica che al dott.ssa Francesca GOGGIAMANI, giudice del Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 novembre al 6 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 Marinella GUGLIELMOTTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 febbraio al 7
marzo 2014, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 7 marzo 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 10 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.

Si comunica che la dott.ssa Immacolata IADELUCA, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 febbraio al 14 marzo 2014, con gli assegni interi dal
19 febbraio al 14 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18
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.

Si comunica che la dott.ssa Oriana IULIANO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di AVELLINO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 dicembre 2013 al
3 gennaio 2014, 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 Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, già assente dal 28 novembre
2013 all’11 gennaio 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 gennaio al 9 marzo 2014, con gli assegni interi dal 12 gennaio al 14 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 febbraio al 9 marzo 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 Virginia MANFRONI, giudice del
Tribunale di VERONA, già assente dal 7 gennaio al 10 febbraio
2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 febbraio al
17 marzo 2014, con gli assegni interi dall’11 al 20 febbraio 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 febbraio al 17 marzo 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 25 gennaio 2014, con gli assegni interi
dal 23 al 25 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 22
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 il D.M. 10 aprile 2014 con il quale la dott.ssa
Valentina MARGIO, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 novembre al 31 dicembre 2013, è stato rettificato nel senso
che detto congedo deve intendersi dall’11 novembre al 3 dicembre
2013 e dal 20 al 31 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 12
novembre al 3 dicembre 2013 e dal 21 al 31 dicembre 2013, ridotti
di un terzo per i giorni 11 novembre e 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 il dott. Marino MARONGIU, giudice del
Tribunale di BERGAMO, è stato collocato in aspettativa dal 30
gennaio al 23 febbraio 2014, 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 Giulia Anna MESSINA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio all’8 febbraio 2014,
con gli assegni interi dall’8 gennaio all’8 febbraio 2014, ridotti di
un terzo per il giorno 7 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 Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 marzo 2014, con
gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione 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 per i minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 10 e 17 febbraio 2014, 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. Settembrino NEBBIOSO, già magistrato è stato collocato, d’ufficio, ora per allora, in aspettativa dal
30 giugno al 27 luglio 2012, 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 Carmela NOVIELLO, consigliere
della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014, 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. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di MESSINA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 17 gennaio 2014, senza diritto ad alcun assegno 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 Desirè PEREGO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 gennaio al 15 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 18
gennaio al 15 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 17
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 Valentina PIERRI, giudice del
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, già assente per giorni
sessantotto nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 ottobre 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. Andrea PULINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ASCOLI PICENO, è stato autorizzato ad
assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 30 aprile 2014, con gli assegni
interi dal 2 marzo al 14 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno
1° marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 30 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 il D.M. 13 febbraio 2014 con il quale la dott.
ssa Lucilla RAFFAELLI, giudice del Tribunale di TORINO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 18 novembre 2013, è
stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 4
novembre al 18 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 5 al 18
dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 4 novembre 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 Lucilla RAFFAELLI, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 febbraio al 10 aprile 2014, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 26 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio
2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 marzo al 10 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 Valeria RECANESCHI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 gennaio all’8 marzo 2014,
con gli assegni interi dal 24 gennaio all’8 marzo 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 Bianca RINALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERONA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 marzo al 16 aprile 2014,
con gli assegni interi dal 4 marzo al 16 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 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 Miriam Pamela ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PISA,
già assente dal 7 gennaio al 5 febbraio 2014, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 20 febbraio 2014, con gli assegni
interi dal 6 al 20 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.

Si comunica che la dott.ssa Barbara SACCA’, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 febbraio 2014, con
gli assegni interi il giorno 6 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il
giorno 5 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.

Si comunica che il dott. Guido SALVINI, giudice del Tribunale di CREMONA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 28 gennaio al 27 febbraio 2014 e dal 1° al 27 marzo 2014, con
gli assegni interi dal 29 gennaio al 27 febbraio 2014 e dal 2 al 14
marzo 2014, ridotti di un terzo per i giorni 28 gennaio e 1° marzo
2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 27 marzo 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 26 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 25 al 26 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Laura SEVESO, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 24 e 31 gennaio 2014, 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 Emanuela TAGLIAMONTE, giudice del Tribunale di LOCRI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, con gli assegni interi dal
2 gennaio al 14 febbraio 2014, ridotti di un terzo il 1° gennaio 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 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.

Si comunica che la dott.ssa Elisa TOSI, giudice del Tribunale
di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 25 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 2 al 25 febbraio
2014, ridotti di un terzo il 1° 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 Tea VERDEROSA, giudice del
Tribunale di BRINDISI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 gennaio al 14 marzo 2014, con gli assegni interi dal 30 gennaio al 14 marzo 2014, ridotti di un terzo il 29 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 Chiara ZOMPI’, giudice del Tribunale di REGGIO EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 gennaio al 13 maggio 2014, con gli assegni interi dal 14 gennaio al
26 febbraio 2014, ridotti di un terzo il 13 gennaio 2014, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 febbraio al
13 maggio 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.
D.M. 30-7-2014 - V° UCB 2-9-2014
Si comunica che i DD.MM. 13 febbraio e 28 maggio 2014 con i
quali la dott.ssa Lucilla RAFFAELLI, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 novembre al 18
dicembre 2013, è stato rettificato nel trattamento economico nel senso
che la dott.ssa Raffaelli ha diritto agli assegni interi dal 5 novembre al
18 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 4 novembre 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.
DIRIGENTI
Proroga dell’incarico di reggenza dell’Ufficio di Coordinamento
Interdistrettuale per i Sistemi informativi Automatizzati di
Palermo e rettifica della data di scadenza dell’incarico.
(Decreto identificativo: 32555/2014)
P.D.G. 8-9-2014 - Reg. C.C. 1-12-2014
Decreta di prorogare alle condizioni precedenti l’affidamento della reggenza dell’Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale
per i Sistemi informativi Automatizzati di Palermo della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria al dott. Antonio Vitale, nato a Palermo il 13 giugno 1955, con decorrenza ora per allora dal 1° settembre 2014 e scadenza fissata al 31 marzo 2014, salvo esperimento del regolare interpello e copertura ordinaria di detta posizione.
Il dott. Vitale manterrà altresì la conduzione del Progetto
SIAMM.
P.D.G. 9-9-2014 - Reg. C.C. 1-12-2014
Visto il decreto di proroga di conferimento dell’incarico di
reggenza ID 32555/2014;
Rilevato che per mero errore materiale si indica la data di scadenza dell’incarico il 31 marzo 2014 invece del 31 marzo 2015;
corregge
il decreto ID 32555/2014 nel senso che laddove scritto
“di prorogare alle condizioni precedenti l’affidamento della
reggenza dell’Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi informativi Automatizzati di Palermo della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati – Dipartimento dell’Or-

ganizzazione Giudiziaria al dott. Antonio Vitale, nato a Palermo
il 13 giugno 1955, con decorrenza ora per allora dal 1° settembre
2014 e scadenza fissata al 31 marzo 2014, salvo esperimento del
regolare interpello e copertura ordinaria di detta posizione”
si legga
“di prorogare alle condizioni precedenti l’affidamento della
reggenza dell’Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi informativi Automatizzati di Palermo della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria al dott. Antonio Vitale, nato a Palermo
il 13 giugno 1955, con decorrenza ora per allora dal 1° settembre
2014 e scadenza fissata al 31 marzo 2015, salvo esperimento del
regolare interpello e copertura ordinaria di detta posizione”.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti, di Appello.
D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 23-10-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:
1. BALDINI Sara;
2. BENDI Lucia;
3. BENESPERI Manuela;
4. BERTINI Glenda;
5. CASINI Carla;
6. FALCHI Marcella;
7. FARAVELLI Luca;
8. FONDI Martina;
9. MACCARI Lisa;
10. PELAIA Lelia;
11. PERRONI Dino;
12. PIEC Debora;
13. PISA Rosella;
14. ROVAI Federica;
15. SOCCI Grazia.
D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 23-10-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Lecce, per il triennio 2014-2016, i
seguenti aspiranti:
1. PALADINI Pasquale;
2. ARIMA Luca.
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Nomine e conferme per il triennio 2014-2016
dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni

Decreta:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria, per il triennio
2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. ANTONUCCIO Antonio;
2. MANDANICI Maria Lucia;
3. VECCIA Rosa;
4. GAMBARDELLA Patrizia;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria, per il triennio
2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. CATALANO Tiziana;
2. CORDI’ Cinthia;
3. MORENA Maria;
4. AZZARA’ Antonino;
5. GANGEMI Giovanni;
6. SCORDINO Valentino;
7. CAFARI Maurizio;
8. FEDELE Fortunato.

D.M. 15.-5-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
MORDENTI Sergio.
D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Firenze per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
CIACCI Andrea;
CONACE Concetta.
D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

D.M. 22-7-2014 – V° U.C.B. 23-10-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:

Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Sassari per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
SARDARA Annina.
D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

PIENAZZA Fiorenzo
D.M. 22-7-2014 – V° U.C.B. 23-10-2014
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:
GIRIBALDI Maria Teresa.

Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
PEPE Christian;
GIULIANELLI Luca;
PASTORE Francesca;
ROMANIA Francesca;
ZECHINI Antonella.

D.M. 17-9-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

D.M. 21-5-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

Decreta:

Decreta:

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, per il triennio 2014-2016,
i seguenti aspiranti:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Perugia per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:

BISTOSINI Morena;
SORGI Claudio.

VELTRINI Sergio;
PROIETTI LILLA Elisabetta;
GUERRIERI Paola.
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D.M. 20-6-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

D.M. 15-7-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014
Decreta:

Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Messina per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
CAVUOTO Luigia.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L’Aquila per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
GAMBACURTA Maria Rosaria;
AMATUCCI Vittoria;
DI DONATO Raffaella;
PACE Sabrina.

D.M. 20-6-2014 – V° U.C.B. 29-1-2014

D.M. 15-7-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014
Decreta:

Decreta:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Catanzaro per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
EBOLI Francesco.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Milano per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
MAGGI Patrizia.
D.M. 17-9-2014 – V° U.C.B. 29-10-2014

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Catanzaro per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
MARZULLO Rossella;
ROMANO Luisa.

Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Sassari per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
DELRIO Maria Giovanna.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo
per la promozione alla qualifica di commissario penitenziario da adottarsi per il triennio 2011-2013
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
CRITERI DI MASSIMA E CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NEGLI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI COMMISSARIO PENITENZIARIO, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2000 N. 146, DA ADOTTARSI PER IL TRIENNIO 2011-2013.

PERIODO DI VALUTABILITÀ DEI TITOLI
TRIENNIO 2011 - 2013
Saranno valutati per le categorie I - II - III - IV e V i titoli acquisiti nel biennio anteriore all’anno di decorrenza delle promozioni
fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, i titoli di studio e di abilitazione professionale per i quali si prescinderà da ogni
limite di tempo.
CATEGORIE DI TITOLI
CAT. I RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI DEL
		
BIENNIO ANTERIORE..............................................................………fino a punti 20
CAT. II QUALITÀ DELLE FUNZIONI SVOLTE.....................…………..…....…....…...fino a punti 4
		
con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta
		
anche in relazione alla sede di servizio
CAT. III INCARICHI SVOLTI.................................................................…………..….......fino a punti 5
		
Sono valutabili gli incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza
		
o di quella presso cui l’impiegato presta servizio che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero comportino un
		
rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza professionale o la assunzione di particolare re		sponsabilità
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CAT. IV FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE …….fino a punti 5
		
Sono valutabili i titoli attinenti alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento professionale del funziona		
rio con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali e con esclusione dei titoli richiesti per l’ingresso
		in carriera
CAT. V LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER IL SERVIZIO…….……...fino a punti 2
Sono valutabili i lavori che l’impiegato abbia svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli
dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l’impiegato presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Amministrazione
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE …….…..........................................fino a punti 2
Sono valutabili soltanto le pubblicazioni edite relative alle discipline giuridiche, amministrative economiche e tecniche attinenti
all’attività ed ai servizi propri dell’Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica		
professionale

CATE G O R IA I
RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI: 				fino a punti 20
Per il giudizio complessivo di “OTTIMO” con il punteggio complessivo di:
74 - punti 10,00
73 - punti 9,90
72 - punti 9,80
71 - punti 9,70
70 - punti 9,60
69 - punti 9,50
68 - punti 9,30
67 - punti 9,10
66 - punti 9,00
Per il giudizio complessivo di “DISTINTO” con il punteggio complessivo di:
65 - punti 8,90			
59 - punti 8,30
64 - punti 8,80			
58 - punti 8,20
63 - punti 8,70			
57 - punti 8,10
62 - punti 8,60			
56 - punti 7,90
61 - punti 8,50			
55 - punti 7,80
60 - punti 8,40			
54 - punti 7,70
Per il giudizio complessivo di “BUONO” con il punteggio complessivo di:
53 - punti 7,60			
47 - punti 7,00
52 - punti 7,50			
46 - punti 6,90
51 - punti 7,40			
45 - punti 6,80
50 - punti 7,30			
44 - punti 6,70
49 - punti 7,20			
43 - punti 6,60
48 - punti 7,10			
42 - punti 6,50
Non verranno valutati i giudizi complessivi inferiori a “BUONO”, né, conseguentemente, i punteggi dei rapporti informativi
inferiori a 42.
Verranno valutate in detrazione nella misura sottoindicata le sanzioni disciplinari:
1) CENSURA…………………….…………………………………….……….Punti 0,10
2) PENA PECUNIARIA………….…………………………………………….Punti 0,30
3) DEPLORAZIONE………...…………………………………………………Punti 0,50
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CATE G O R IA

II

QUALITÀ DELLE FUNZIONI SVOLTE ..…………………………….………..fino a punti 4,00
con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede
di servizio.
Le funzioni svolte saranno valutate per ciascun anno, fermo restando il limite massimo complessivo di punti 4 previsto per la categoria, in
relazione all’ampiezza delle attribuzioni svolte, all’impegno ed al grado di responsabilità che comportano con riferimento alla rilevanza
e alle competenze dell’ufficio, sede di servizio.
L’esercizio di funzioni direttive verrà valutato graduando per ciascun anno il punteggio da assegnare come segue:
6. Funzioni di Comandante di reparto presso:
istituti penitenziari qualificati di
I livello organizzativo (D.M. 7 settembre 2007)…………………………….p. 1,00 annuali
istituti penitenziari e ospedali psichiatrici giudiziari
qualificati di II livello organizzativo, I.S.S.Pe.,
Scuole, Servizio Approvvigionamento e Vestiario (SADAV)
e Magazzini Vestiario……………………………………….…..…...............p. 0,90 annuali
istituti penitenziari qualificati di
III livello organizzativo……………………………………………...............p. 0,80 annuali
7. Funzioni di addetto all’area sicurezza presso:
istituti penitenziari qualificati di I livello..…………………………...........p. 0,80 annuali
istituti penitenziari qualificati di II livello, I.S.S.Pe. e Scuole..……...........p. 0,70 annuali
istituti penitenziari qualificati di III livello…………………………..........p. 0,60 annuali
C) Funzioni di responsabile dei nuclei operativi nell’ambito del servizio
delle traduzioni e dei piantonamenti……………….………..………….p. 0,80 annuali
D) Funzionario addetto all’ufficio della sicurezza e delle traduzioni
nell’ambito dei Provveditorati………………..…….…………..…….....p. 0,80 annuali
E) Funzionario addetto ad unità organizzative presso
gli uffici dirigenziali del DAP…………………………………..…….....p. 0,80 annuali
F) Funzioni di responsabile dei poligoni di tiro……………………..……...p. 0,70 annuali
G) Funzioni di Coordinatore dei servizi di scorta e di tutela…………...…...p. 0,70 annuali
H) Funzioni di Coordinatore di base navale……...…...………...….…….....p. 0,70 annuali
I punteggi suddetti stabiliti per ogni anno verranno suddivisi per periodi inferiori all’anno in ragione di ogni mese intendendosi per tale
la frazione superiore a giorni 15.
CATE G O R IA

III

INCARICHI SVOLTI……………………………………………..…fino a punti 5,00
con particolare riferimento agli incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino
un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale:
Sottocategoria A) - fino a un massimo complessivo di punti 2,00
Incarichi conferiti con provvedimento formale dell’Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l’impiegato presta servizio
che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero, nel caso rientrino nelle normali mansioni di ufficio, determinino un rilevante
aggravio di lavoro o presuppongano competenza giuridica, amministrativa e tecnica o l’assunzione di particolari responsabilità, ovvero
abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza.
Per ogni incarico il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 ad un massimo di p. 0,16.
Il punteggio entro i limiti prefissati verrà attribuito secondo l’importanza degli incarichi svolti, l’impegno che essi comportano, la durata
dell’incarico, precisando che saranno altresì valutati per l’importanza e la particolarità delle funzioni svolte, anche gli incarichi di Direttore e di Tutore e/o Monitore nei corsi di formazione per personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria.
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Sottocategoria B) - fino a un massimo complessivo di punti 1,00
Partecipazione, quale Componente, a commissioni di concorso, a comitati, a consigli, a commissioni di studio, a gruppi di lavoro e ad altri
organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia.
Per ogni incarico il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 ad un massimo di p. 0,24.
Il punteggio entro i limiti prefissati verrà attribuito secondo l’importanza delle funzioni svolte, l’impegno che esse comportano, la durata
dell’incarico nonché l’importanza e la natura dell’organo collegiale, precisando che saranno, altresì, valutati per l’importanza e la particolarità delle funzioni svolte, anche gli incarichi di segretario di Consigli di Amministrazione e di Commissioni di disciplina, nonché di
quelle Commissioni di studio e di concorso in cui il Segretario abbia svolto gravose funzioni organizzative e di coordinamento.
Sottocategoria C) - fino a un massimo complessivo di punti 1,00
Partecipazione, su designazione o in rappresentanza dell’Amministrazione della Giustizia o di quella presso la quale il funzionario presta
servizio, quale componente, esperto, revisore, a Consigli, Commissioni di studio, Gruppi di lavoro, operanti anche all’estero, costituiti al
di fuori dell’amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di un’Amministrazione statale o di altra pubblica Amministrazione.
Per ogni incarico il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 ad un massimo di p. 0,12.
Il punteggio entro i limiti prefissati verrà attribuito secondo l’importanza delle funzioni svolte, l’impegno che esse comportano, la durata
dell’incarico nonché l’importanza e la natura dell’organo collegiale.
Sottocategoria D) - fino a un massimo complessivo di punti 1,0
Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento, di specializzazione o di perfezionamento che interessino il personale dell’Amministrazione della Giustizia, o che comunque vertano su materie attinenti ai servizi dell’Amministrazione stessa, tenuti
da un’Amministrazione statale o dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Le docenze saranno valutate a seconda dell’importanza e della durata, attribuendo:
- per ciascun incarico di docenza in corsi per personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, da un minimo
di punti 0,02 ad un massimo di punti 0,16;
- per ciascun incarico di docenza in corsi per personale appartenente ai ruoli di sovrintendenti o ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, da un minimo di punti 0,02 ad un massimo di punti 0,16;
- per ciascun incarico di docenza in corsi per personale appartenente ai ruoli di allievi agenti, agenti e assistenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria, da un minimo di punti 0,02 ad un massimo di punti 0,12;
Partecipazione a Convegni, Seminari, Incontri ecc. in qualità di relatore da punti 0,02 a punti 0,08.
Interventi o comunicazioni nell’ambito di Convegni, Seminari, Incontri ecc. da punti 0,02 a punti 0,04.

CATE G O R IA

IV

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE……...fino a p. 5,00
titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi
professionali;
In detta categoria formeranno oggetto di valutazione il profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento tecnico - professionale
aventi rilevanza nella carriera direttiva, nonché i titoli dai quali si possa desumere l’aggiornamento e/o il perfezionamento professionale
del candidato.
Il punteggio previsto per la categoria sarà suddiviso nelle seguenti sottocategorie:
Sottocategoria A) - fino ad un massimo complessivo di p. 0,34
Corsi e Seminari di formazione professionale tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o dall’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari o dalla Scuola Interforze, riservati alla carriera direttiva e dirigenziale: per ciascun corso il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 0,02 ad un massimo di punti 0,10 secondo la durata e l’importanza del corso stesso.
Sottocategoria B) - fino ad un massimo complessivo di p. 0,30
Corsi e Seminari di perfezionamento o di aggiornamento professionale tenuti presso Università nonché Scuole di Formazione del personale dell’Amministrazione: per ogni corso il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 sino ad un massimo di p. 0,20 secondo
la durata e l’importanza del corso stesso.
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Sottocategoria C) - fino ad un massimo complessivo di p. 0,28
Superamento di corsi di studio di lingue estere, tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o dal Ministero della Giustizia.
Il punteggio massimo sarà così ripartito:
punti 0,04 per ogni corso di livello iniziale ;
punti 0,06 per ogni corso di livello medio;
punti 0,08 per ogni corso di livello superiore;
punti 0,10 per ogni corso di perfezionamento.
Sottocategoria D - fino ad un massimo complessivo di p. 4,08
Altri titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale:
1) Possesso di diploma di laurea *……………………………………………..punti 3,00
2) Possesso di diploma di laurea (L)…………………………………………...punti 1,00
3) Possesso di diploma di laurea specialistica (LS)……………………………punti 2,00
4) Possesso di diploma di altra laurea………………………………………….punti 0,45
5) Possesso di diploma di specializzazione post-laurea o dottorato…………...punti 0,32
6) Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato..….…….………....punti 0,12
7) Diploma di perfezionamento post laurea..........…………………...……......punti 0,08
8) Diploma di scuola superiore di II grado quinquennale……………………..punti 0,04
9) Diploma di scuola superiore di II grado quadriennale……………………...punti 0,03
10) Altri eventuali titoli:
Per ognuno fino a………..……………………………..punti 0,02 e non oltre punti 0,04.
* Laurea conseguita con il vecchio ordinamento

CATE G O R IA V
A) LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER IL SERVIZIO:

fino a punti 2,00

B) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

fino a punti 2,00

Per un punteggio massimo complessivo fino a punti 4,00.
A) Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato abbia svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni
o per speciale incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio o che l’Amministrazione abbia utilizzato, semprechè ciò risulti da atti ufficiali, e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni
di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell’Amministrazione.
Saranno valutati unicamente i lavori originali elaborati “per il servizio”, cioè aventi diretto o specifico riferimento ai compiti istituzionali
dell’Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il funzionario presta servizio.
Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 fino ad un massimo di p. 0,20.
B) Saranno, inoltre, valutate le pubblicazioni scientifiche edite, relative a Discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche
attinenti all’attività ed ai servizi propri dell’Amministrazione di appartenenza e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.
Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di p. 0,02 fino ad un massimo di p. 0,28.
Non saranno valutate le eventuali dispense o pubblicazioni inerenti alle docenze tenute nei corsi di aggiornamento o di perfezionamento,
né articoli o note pubblicati su periodici o quotidiani, a meno che si tratti di riviste di carattere giuridico o scientifico.
Sia le pubblicazioni che i lavori originali elaborati in collaborazione saranno valutati in relazione al contributo dei singoli, sempre che tale
contributo sia chiaramente individuabile. In assenza di tale specificazione il punteggio sarà suddiviso in ragione del numero degli autori.
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Inserimento nella graduatoria de concorso a n. 170 posti,
elevati a n. 241, di allievo agente di polizia penitenziaria

Nomina ad allievo agente
P.D.G. 11-12-2014 - V° U.C.B. 18-12-2014

P.D.G. 15-4-2014 - V° U.C.B. 27-5-2014

Articolo 1

BRUNETTI Emanuele, nato il 3 settembre 1984, è inserito, con riserva del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai sensi degli articoli 122,123,124 e 125 del decreto legislativo
443/92, nella graduatoria del concorso a complessivi 170 posti,
elevati a 241, di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di
cui al P.D.G. 19 novembre 2013, nella posizione n. 467 bis, dopo
il candidato NASCA Salvatore e prima del candidato SENNECA
Giuseppe, con il punteggio 10,375 (9,875 punteggio prova d’esame
+ 0,50 punteggio titoli + titolo di precedenza per figlio a carico).

I sottoindicati candidati, utilmente classificati nella graduatoria del concorso a complessivi n. 435 posti di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria maschile, approvata con P.D.G. 29
ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 14 novembre 2014 al n. 13308, sono
nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per
l’assunzione, allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza giuridica 9 dicembre 2014 ed economica
dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione a ciascuno assegnata:

Pos.
Grad.

Matricola

366

137489

VALLIN

ANTONIO

01/09/1988

Verbania

367

137490

CICCARELLI

ETTORE

16/03/1988

Cairo Montenotte (SV)

368

137491

MITRANO

FRANCO

09/03/1988

Portici (NA)

369

137492

LEALE

GIOVANNI

26/02/1988

San Pietro Clarenza (CT)

370

137493

NATALE

DOMENICO

13/01/1988

Verbania

371

137494

LAVILLOTTI

ANGELO

12/01/1988

Verbania

372

137495

VICIDOMINI

GIOVANNI

02/12/1987

San Pietro Clarenza (CT)

373

137496

BUONPANE

ANTONIO

08/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

Cognome

Nome

Data di Nascita

Scuola

Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta
ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine di graduatoria, così come previsto al
punto 2 del P.D.G. 29 ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 14 novembre 2014, al
n. 13308.
Articolo 2
Le sottoindicate candidate, utilmente classificate nella graduatoria del concorso a complessivi n. 134 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria femminile, approvata con P.D.G. 29 ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 14 novembre 2014 al n. 13310, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione,
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile, con decorrenza giuridica 9 dicembre 2014 ed economica dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione a ciascuno assegnata:

Pos.
Grad.

Matricola

117

137485

RUBINO

ELEONORA

29/06/1992

Sulmona (AQ)

118

137486

ANTONINI

MONICA

27/04/1992

Cairo Montenotte (SV)

119

137487

DELLA LIBERA

CARMELA

21/03/1990

San Pietro Clarenza (CT)

120

137488

LILLO

FRANCESCA

05/10/1989

San Pietro Clarenza (CT)

Cognome

Nome

Data di Nasciata

Scuola

Alle suddette allieve agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Le candidate che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite secondo l’ordine di graduatoria, così come previsto
al punto 2 del P.D.G. 29 ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 14 novembre 2014,
al n. 13310.
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Retrodatazione della decorrenza della nomina
P.D.G. 18-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
La decorrenza della nomina, del signor RITROVATO Domenico nato il 18 settembre 1968, ad agente in prova ed agente nel
ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia, è retrodatata,
rispettivamente, al 15 dicembre 1997 ed al 1 aprile 1998. Il periodo
compreso dall’ 15 dicembre 1997 e l’8 febbraio 2001 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.

Rettifica della data di promozione
PP.D.G. 2-4-2014 - V° U.C.B. 20-5-2014
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 10 marzo 2008, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 10 aprile 2008, al sig. Nicola AUGELLI, matricola min.le n.
129870, nato il 17 settembre 1974, indicato al n. 40 dello stesso,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 3 dicembre
2007 al 7 aprile 2007.
Il P.D.G. 10 marzo 2008, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 3 marzo 2013, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 22
aprile 2013, al n. 5444, al sig. Nicola AUGELLI, matricola min.le
n. 129870, nato il 17 settembre 1974, indicato al n. 19 dello stesso,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 4 dicembre
2012 all’8 aprile 2012.
Il P.D.G. 3 marzo 2013, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 11 dicembre 2006,
vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il primo febbraio 2007, come rettificato con P.D.G. 25
novembre 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 19 gennaio 2009, al sig. Carmine CARAVELLI, matricola min.le n. 127716, nato il 4 dicembre 1974,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 15 maggio
2004 al 21 ottobre 2003.
Il P.D.G. 11 dicembre 2006, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 8 ottobre 2009, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 9 novembre 2009, al n.8599, al sig. Carmine CARAVELLI, matricola min.le n. 127716, nato il 4 dicembre 1974, indicato al n. 3
dello stesso, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal
16 maggio 2009 al 22 ottobre 2008.
Il P.D.G. 8 ottobre 2009, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 28 luglio 2008, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 16 settembre 2008, al sig. Gaetano GRAZIANO, matricola min.
le n. 125546, nato l’11 settembre 1971, deve intendersi modificata
nella data di decorrenza dal 26 gennaio 2007 al 10 luglio 2006.
Il P.D.G. 28 luglio 2008, è in conformità rettificato.

La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 2 agosto 2012, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2012, al n. 10021, come rettificato con P.D.G. 21
ottobre 2012, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 7 dicembre 2012, al n.14870, al sig. Gaetano GRAZIANO, matricola min.le n. 125546, nato l’11 settembre
1971, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 27
gennaio 2012 all’11 luglio 2011.
Il P.D.G. 2 agosto 2012 è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 21 ottobre 2005, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 29 dicembre 2005, al sig. Giulio IMPROTA, matricola min.le n.
129548, nato il 20 novembre 1968, indicato al n. 12 dello stesso,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 24 giugno
2005 al 5 marzo 2001.
Il P.D.G. 21 ottobre 2005, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 28 ottobre 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 25 novembre 2010, al n.19625, al sig. Giulio IMPROTA, matricola min.le n. 129548, nato il 20 novembre 1968, indicato al n. 6
dello stesso, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal
25 giugno 2010 al 6 marzo 2006.
Il P.D.G. 28 ottobre 2010, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 5 luglio 2005, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
l’il luglio 2005, al sig. Saverio POSTIGLIONE, matricola min.le n.
127803, nato il 9 ottobre 1968, indicato al n. 14 dello stesso, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 9 febbraio 2005
al 16 dicembre 2001.
Il P.D.G. 5 luglio 2005, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 4 maggio 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 16 giugno 2010, al n.11571, al sig. Saverio POSTIGLIONE,
matricola min.le n. 127803, nato il 9 ottobre 1968, indicato al n. 8
dello stesso, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal
10 febbraio 2010 al 17 dicembre 2006.
Il P.D.G. 4 maggio 2010, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.C.D. 10 novembre 2003,
vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 4 dicembre 2003, al n.1528, al sig. Massimiliano TANGANELLI, matricola min.le n. 127820, nato il 2 gennaio 1968,
indicato al n. 16 dello stesso, deve intendersi modificata nella data
di decorrenza dal 9 agosto 2003 al 9 marzo 2000.
Il P.C.D. 10 novembre 2003, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 14 ottobre 2008, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 18 novembre £008, al sig. Massimiliano TANGANELLI, matricola min.le n. 127820, nato il 2 gennaio 1968, indicato al n. 5 dello
stesso, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10
agosto 2008 al 10 marzo 2005.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica ad “assistente” conferita con
P.D.G 13 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 27 aprile 2007, alla sig.ra Elena VATTA, matricola min.le n. 122555, nata il 20 agosto 1972, indicata al n. 11 dello stesso, deve intendersi modificata nella data di
decorrenza dal 29 settembre 2006 al 29 novembre 2006.
Il P.D.G. 13 marzo 2007, è in conformità rettificato.
Il P.D.G. 13 marzo 2008, è annullato.
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La promozione alla qualifica di “assistente capo” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 2 maggio 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 12 giugno 2012, al n. 7189, alla sig.ra Elena VATTA,
matricola min.le n. 122555, nata il 20 agosto 1972, indicata al n. 95
dello stesso, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal
30 dicembre 2011 al 30 novembre 2011.
Il P.D.G. 2 maggio 2012, è in conformità rettificato.

PP.D.G. 18-7-2014 - V° U.C.B. 8-8-2014
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 27 luglio 2005, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2005, al sig. Massimo DI TOMO, matricola min.le
n. 127777, nato 1’ 11 agosto 1968 indicato al n. 7, deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 9 febbraio 2005 al 16 dicembre 2002.
Il P.D.G. 27 luglio 2005 è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 4 maggio 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 16 giugno 2010, al n. 11571, al sig. Massimo DI TOMO, matricola min.le n. 127777, nato l’il agosto 1968, indicato al n. 17, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10
febbraio
2010 al 17 dicembre 2007.
Il P.D.G. 4 maggio 2010 è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 5 luglio 2005, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 11 luglio 2005, al sig. Salvatore FERA, matricola min.
le n. 127782, nato il 19 dicembre 1968, indicato al n. 1, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 4 agosto 2004
al 9 settembre 2002.
Il P.D.G. 5 luglio 2005 è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 8 ottobre 2009, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 9 novembre 2009 al n. 8599, al sig. Salvatore FERA, matricola
min.le n. 127782, nato il 19 dicembre 1968 indicato al n. 12, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 5 agosto 2009 al
10 settembre 2007.
Il P.D.G. 8 ottobre 2009 è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 30 maggio 2007, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 21 giugno 2007, al sig. Giovanni Battista MOSCA, matricola
min.le n. 129886, nato il 23 agosto 1976, indicato al n. 12, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 7 aprile 2007 al
23 marzo 2006.
Il P.D.G. 30 maggio 2007è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 2 agosto 2012, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2012, al n. 10021, al sig. Giovanni Battista MOSCA,
matricola min.le n. 129886, nato il 23 agosto 1976, indicato al n.
23, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dall’8 aprile
2012 al 24 marzo 2011
Il P.D.G. 2 agosto 2012, è in conformità rettificato.
La promozione a scelto” del Corpo di polizia penitenziaria,
conferita con P.D.G. 5 luglio 2005, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 11 luglio 2005, al sig.
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Carmine PICANO, matricola min.le n. 127959, nato il 14 luglio
1967 indicato al n. 8, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 9 gennaio 2005 al 15 settembre 2003.
Il P.D.G. 5 luglio 2005, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 4 maggio 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 16 giugno 2010 al n. 11571, al sig. Carmine PICANO, matricola
min.le n. 127959, nato il 14 luglio 1967, indicato al n. 1, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10 gennaio 2010 al 16
settembre 2008.
Il P.D.G. 4 maggio 2010 citato in premessa, è in conformità
rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 13 luglio 2006, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2006, al sig. Massimo SIMONE, matricola min.le
n. 127981, nato il primo febbraio 1972, indicato al n. 231, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 9 febbraio 2006
al 29 dicembre 2003.
Il P.D.G. 13 luglio 2006, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 29 aprile 2011, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 19 maggio 2011, al sig. Massimo SIMONE, matricola min.
le n. 127981, nato il primo febbraio 1972, indicato al n. 175, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10 febbraio 2011
al 30 dicembre 2008.
Il P.D.G. 29 aprile 2011, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 27 ottobre 2004, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 24 novembre 2004, al sig. Osvaldo SORANO, matricola min.le
n. 127817, nato il 7 dicembre 1968 indicato al n. 5, deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 14 maggio 2004 al 9 settembre 2002.
Il P.D.G. 27 ottobre 2004, in conformità rettificato
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 8 ottobre 2009, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 9 novembre 2009, al n. 8599, al sig. Osvaldo SORANO, matricola min.le n. 127817, nato il 7 dicembre 1968 indicato al n. 2, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 15 maggio 2009
al 10 settembre 2007.
Il P.D.G.8 ottobre 2009, è in conformità rettificato
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 13 luglio 2006, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2006, al sig. Massimo GENDUSO, matricola min.
le n. 127894, nato l’il aprile 1973, indicato al n. 3, deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 9 febbraio 2006 al 29 dicembre 2003.
Il P.D.G. 13 luglio 2006, è in conformità rettificato.
P.D.G. 25-7-2014 - V° U.C.B. 3-9-2014
La promozione alla qualifica di “sovrintendente” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con il P.D.G. 28 febbraio 2014,
vistato dall’ Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia l’8 aprile 2014, al vice sovrintendente Patrizia PRETI,
matricola min.le n. 114026, nata il 12 settembre 1963, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 3 gennaio 2014 al 17
settembre 2013.
Il P.D.G. 28 febbraio 2014 è in conformità rettificato.
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Riammissione in servizio
P.D.G. 1-7-2014 - V° U.C.B. 21-7-2014
Il sig. MESSERSÌ Andrea (Matr. 119076), nato il 25 giugno
1969, è riammesso in servizio nel Corpo di polizia penitenziaria,
con qualifica di “assistente “, con decorrenza giuridica dalla data
del presente decreto ed economica dalla data di presentazione in
servizio presso la Casa Circondariale di Pisa .
Al predetto è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 18.651,60,
corrispondente al parametro stipendiale 108,00 e l’indennità pensionabile mensile lorda di € 562,40 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
Collocamento in aspettativa
P.D.G. 22-9-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014
È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
dal 26 aprile al 23 maggio 2014, per un totale di gg. 28, il Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Emiliano COZZI,
nato il 18 luglio 1973, assegnato presso questo Dipartimento.

È collocata in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Maura FERRARA, nata il 13 marzo 1990, assegnata
presso la Casa di Reclusione Donne di Venezia, a decorrere dal 16
settembre 2014 per il periodo di frequenza del corso di formazione
presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria.

È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Davide LEOPIZZI, nato l’8 aprile 1991, assegnato presso
la Casa Circondariale di Asti, a decorrere dal 16 settembre 2014
per il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola
Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria.
Collocamento in congedo straordinario

P.D.G. 2-7-2014 - V° U.C.B. 19-9-2014
È collocato in congedo straordinario l’Ispettore superiore
sostituto commissario del Corpo di polizia penitenziaria Antonio
TERRONE, nato il 10 febbraio 1964, assegnato al Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma, per il periodo dal 15 luglio 2014 al
14 agosto 2014, per un totale di 31 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore superiore sostituto commissario Antonio Terrone un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro
che precede il congedo, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.

Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
PP.D.G. 30-7-2014 - V° U.C.B. 19-9-2014
È collocato in congedo straordinario l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe CALABRESE, nato il 30 dicembre 1967, in servizio presso la Scuola di Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 29 luglio 2014 al 1 agosto 2014;
dal 5 agosto 2014 al 8 agosto 2014;
dal 18 agosto 2014 al 22 agosto 2014;
dal 26 agosto 2014 al 29 agosto 2014;
dal 2 settembre 2014 al 5 settembre 2014;
dal 9 settembre 2014 al 12 settembre 2014 per un totale di
25 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo Giuseppe CALABRESE, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo,
quindi, del rateo di tredicesima mensilità eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
II tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

È collocato in congedo straordinario l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Silvio FLORIO, nato il 10 marzo 1962,
in servizio presso l’Istituto Penale per Minori di Nisida e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola di Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 6 ottobre 2014 al 10 ottobre 2014;
dal 20 ottobre 2014 al 24 ottobre 2014;
dal 3 novembre 2014 al 7 novembre 2014;
dal 17 novembre 2014 al 21 novembre 2014;
dal 1 dicembre 2014 al 5 dicembre 2014;
dal 15 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014;
dal 12 gennaio 2015 al 16 gennaio 2015;
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h) dal 26 gennaio 2015 al 30 gennaio 2015;
dal 9 febbraio 2015 al 13 febbraio 2015;
dal 23 febbraio 2015 ai 27 febbraio 2015; per un totale di
50 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Silvio FLORIO, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo,
quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente [ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Scioglimento di riserva
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Decadenze dalla nomina
PP.D.G. 10-12-2014 - V° U.C.B. 18-12-2014
La sig.ra Selene CANNISTRACI, nata il 25 ottobre 1991 è dichiarata decaduta dalla nomina ad allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Davide CASTELLANO, nato l’8 febbraio 1992, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Roberto CAVALLO, nato il 17 luglio 1991, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

P.D.G. 29-3-2014 - V° U.C.B. 12-5-2014

Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

La riserva formulata nei confronti del signor BORDINO Stefano, nato il 10 dicembre 1969, con il provvedimento 14 agosto
1998, n. 1432/1.400/FF.AA. e con i PP.DD.GG. 20 gennaio 2000 e
28 gennaio 2000, è sciolta. Il presente decreto sarà trasmesso agli
organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo
Ministero.

Il sig. Francesco DOCILE, nato il 22 febbraio 1992, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Rettifica di generalità

Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, d
eve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

P.D.G. 8-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’assistente capo CORSINI CAVAZZINI Cristina Donatella, nata il 17 novembre 1960, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Reclusione di Alessandria sono rettificati
nella parte relativa al cognome da “CORSINI CAVAZZINI” in
“CORSINI”.

La sig.ra Anna Chiara GERARDI, nata il 7 ottobre 1987 è dichiarata decaduta dalla nomina ad allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Annullamento decreto di dispensa dal servizio
P.D.G. 31-3-2014 - V° U.C.B. 19-5-2014
Il P.D.G. di dispensa dal servizio per omissis datato 03 febbraio 2014 emesso nei confronti di IANNARONE Antonio, nato il 11
dicembre 1973, matricola ministeriale n. 127902, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE SOLLICCIANO, è annullato.

Il sig. Alessandro MEROLA, nato l’11 agosto 1988, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.
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La sig.ra Anna MONTE, nata il 30 novem bre 1989 è dichiarata decaduta dalla nomina ad allievo agente del ruolo femminile
del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Giuseppe PALMIERI, nato il 24 febbraio 1992, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Emiliano PALERMO, nato il 23 dicembre 1991, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

La sig.ra Giulia SCHIRRU, nata il 28 n ovembre 1991 è dichiarata decaduta dalla nomina ad allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma
2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Rocco Salvatore PALERMO, nato il 20 dicembre 1986,
è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Il sig. Michele SPINIELLO, nato l’1 dicembre 1992, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 102, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale di
Bilancio di questo Ministero il 1° dicembre 2014, al n. 14017, deve
intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

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