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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 3 febbraio 2016 concernente l’individuazione presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
dell’amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai
sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, che prevede l’adozione di decreti ministeriali
di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonchè alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale
disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione
degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”, di seguito «regolamento»;
Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, del regolamento,
per il quale all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si
provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni e che non possono essere individuati uffici
dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di
dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle
tabelle allegate al medesimo regolamento;
Visto altresì l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il
Ministro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione;
Ritenuta la necessità di procedere all’individuazione delle
unità dirigenziali non generali presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia ed il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi e alla definizione dei relativi compiti;
Considerato che, con separati decreti si provvede ad individuare le unità dirigenziali non generali presso la Direzione generale
degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, nonché presso la Direzione generale delle risorse materiali
e delle tecnologie e presso la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, tenuto conto della specificità
delle competenze assegnate dal regolamento alle predette direzioni
generali e della necessità di prevedere contestualmente misure di
coordinamento ed informative conseguenti alla trasversalità delle
funzioni attribuite alle stesse direzioni generali;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta

Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale
e ne opera la distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale
generale del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
definendone i relativi compiti. Provvede altresì, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, alla adozione
delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo
tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione.
2. Con separati decreti sono individuati, nel rispetto delle dotazioni organiche del personale dirigenziale definite dal regolamento, gli uffici e definiti i compiti della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, nonché
della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.

Capo II
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Art. 2.
(Ufficio del Capo del dipartimento)
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Capo
del dipartimento è istituito l’ufficio del Capo del Dipartimento con
i compiti di seguito indicati:
a) affari generali e attività di segreteria del Capo del dipartimento e del Vice Capo del dipartimento;
b) segreteria di sicurezza;
c) gestione protocollo;
d) tenuta e gestione archivio;
e) elaborazione dei programmi attuativi degli indirizzi e
degli obiettivi indicati dal Ministro e adozione di circolari nelle
materie di competenza;
f) predisposizione delle relazioni periodiche, dei rapporti e
dei pareri, delle risposte alle interrogazioni parlamentari;
g) adempimenti concernenti il bilancio;
h) gestione del personale e delle risorse del dipartimento e
sicurezza sul lavoro;
i) adempimenti in tema di missioni;
l) biblioteca centrale giuridica e biblioteca del Ministero;
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m) vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili e
vigilanza e controllo sull’Ufficio centrale degli archivi notarili;
n) relazioni con il pubblico;
o) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale; inserimento nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
p) adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;
q) traduzione di leggi e atti stranieri;
r) contrattazione collettiva;
s) controllo di gestione;
t) attività necessarie per l’attuazione del piano di prevenzione della corruzione e adempimenti connessi alla trasparenza;
u) consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici;
v) adempimenti di competenza governativa conseguenti
alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei
confronti dello Stato italiano.
2. Il Capo del dipartimento può istituire, nell’ambito del proprio ufficio e alle proprie dirette dipendenze, unità di staff a supporto delle proprie funzioni organizzative, di impulso, controllo e
coordinamento, nonché per la pianificazione dell’attività internazionale, compresa l’elaborazione di schemi di convenzioni, trattati,
accordi ed altri strumenti internazionali.
Art. 3.
(Direzione generale della giustizia civile)
1. La Direzione generale della giustizia civile è articolata nei
seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:
a) Ufficio I - Affari civili interni e internazionali: acquisizione,
analisi ed elaborazione del materiale attinente alla giustizia civile anche
in funzione della predisposizione di progetti di interventi normativi, di
pareri su proposte e disegni di legge e di schemi di risposta a interrogazioni parlamentari; elaborazione di pareri su questioni concernenti
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; vigilanza
e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del
Ministero; servizi di cancelleria e relativi quesiti; proroga dei termini in
caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia, sulla
gestione dei depositi giudiziari e sui corpi di reato; spese di giustizia;
servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da
funzionari dell’ordine giudiziario o da ausiliari dell’autorità giudiziaria; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri;
patrocinio a spese dello Stato; recupero dei crediti liquidati, in favore
dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; rapporti
con Equitalia Giustizia S.p.A.; relazioni internazionali in materia civile
e in particolare relazioni per incontri internazionali; studio preparatorio
ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio per il coordinamento degli
affari internazionali e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla
esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie
civili da e per l’estero, riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all’estero in materia civile; adempimenti relativi alla
rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale;
b) Ufficio II - Ordini professionali e pubblici registri: vigilanza
sugli ordini professionali e sulle associazioni professionali; vigilanza
sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e
sulla relativa commissione amministratrice; segreteria del Consiglio
nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da
sovraindebitamento; tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari;
questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul

notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali ivi compresi
i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; vigilanza e controllo sulle
conservatorie dei registri immobiliari, sul pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; libri tavolari.
Art. 4.
(Direzione generale della giustizia penale)
1. La Direzione generale della giustizia penale è articolata nei
seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:
a) Ufficio I - Affari legislativi, internazionali e grazie: acquisizione, studio ed elaborazione del materiale nel settore penale e criminologico anche in funzione della predisposizione di progetti di interventi normativi, di pareri sulle proposte o disegni di legge, di schemi di
risposta a interrogazioni parlamentari; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro;
vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale; esame delle istanze,
dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali e internazionali
nel settore penale; relazioni internazionali in materia penale e rapporti
con l’Unione Europea e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e
le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei
reati; procedura istruttoria delle domande di grazia; attività relativa ai
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231; funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione
di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) Ufficio II - Cooperazione internazionale in materia penale:
studio preparatorio ed elaborazione di schemi di convenzioni, trattati,
accordi e altri strumenti internazionali in collaborazione con l’Ufficio
legislativo e l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e
a supporto dei medesimi; cooperazione internazionale attiva e passiva
in materia penale, comprese le attività connesse a strumenti di mutuo
riconoscimento nell’ambito dell’Unione europea, nonché estradizioni,
assistenza giudiziaria, adempimenti relativi all’esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale, al riconoscimento
delle sentenze penali straniere, alle rinunce alla priorità della giurisdizione italiana, al trasferimento dei condannati stranieri nei paesi d’origine; procedimenti nei confronti di stranieri e immunità diplomatiche
e consolari; richieste di procedimenti per delitti commessi all’estero e
di rinnovazione dei giudizi in Italia; rete giudiziaria europea in materia
penale; rapporti con Eurojust.
c) Ufficio III - Casellario: gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del
casellario centrale e dei casellari giudiziali, nonché rapporti con
altre istituzioni e rapporti internazionali in materia.
Capo III
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Art. 5.
(Ufficio del Capo del dipartimento)
1. L’Ufficio del Capo del dipartimento è articolato nei seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi di seguito
indicati:
a) Ufficio I - Affari generali: attività di segreteria del Capo del dipartimento e del Vice Capo del dipartimento; segreteria di sicurezza; gestione posta in entrata e protocollo informatico; interrogazioni parlamentari; sicurezza sul lavoro; analisi di temi inerenti la contrattazione collettiva, avvalendosi dell’Ufficio I della Direzione generale del personale e
della formazione; raccordo con le direzioni generali per l’interlocuzione
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con il Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di contenzioso;
gestione del personale dell’Ufficio del Capo del dipartimento; controllo
di gestione; ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della giustizia
(call center); centro elettronico gestione e ricerche operative (c.e.g.r.o.);
raccordo con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche
di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del regolamento;
b) Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche:
rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi sulle
circoscrizioni giudiziarie; dotazioni e piante organiche del personale delle strutture e articolazioni dell’amministrazione giudiziaria ed
agli uffici giudiziari.
2. Il Capo del dipartimento può istituire, nell’ambito del proprio
ufficio e alle proprie dirette dipendenze, unità di staff a supporto delle
proprie funzioni organizzative, di impulso, controllo e coordinamento.
Art. 6.
(Direzione generale del personale e della formazione)
1. La Direzione generale del personale e della formazione è
articolata nei seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno
di essi di seguito indicati:
a) Ufficio I - Affari generali: segreteria della Direzione generale; gestione del personale dell’amministrazione centrale; relazioni sindacali e assistenza all’Ufficio del Capo del dipartimento in
materia di contrattazione collettiva; formulazione di pareri ad uffici
interni al ministero; risposte ai quesiti formulati dagli uffici centrali
e periferici in materia di gestione del personale; permessi studio;
b) Ufficio II - Formazione: predisposizione del piano annuale della formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria; direzione, programmazione e vigilanza tecnica delle attività
realizzate dalla scuola di formazione; coordinamento ed indirizzo
delle attività di formazione e aggiornamento degli uffici di formazione presenti sul territorio; monitoraggio della gestione economico-finanziaria e del funzionamento delle diverse strutture di formazione; gestione della biblioteca della scuola di formazione;
c) Ufficio III - Concorsi ed inquadramenti: assunzioni anche obbligatorie; controllo di provvedimenti di inquadramento del
personale UNEP delle Corti d’appello; inquadramento giuridico ed
economico del personale amministrativo non UNEP dell’amministrazione giudiziaria; mutamento di profilo per inidoneità psicofisica; procedure di reclutamento; progressioni interne nell’ambito del
sistema di classificazione del personale; progressioni tra le aree;
passaggi tra profili diversi all’interno delle aree; ricostituzioni dei
rapporti di lavoro; sviluppi economici all’interno delle aree; trasformazione rapporto di lavoro full time/part time;
d) Ufficio IV - Gestione del personale: matricola; trasferimenti, distacchi, collocamenti fuori ruolo, aspettative e assenze per
malattia, dispense dal servizio; disciplina; mansioni superiori; autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali; comandi
da e verso altre amministrazioni o enti; procedure di mobilità da e
verso altre amministrazioni; ruolo di anzianità; archivio dei fascicoli del personale; gestione personale e dei servizi UNEP salvo le
competenze attribuite ad altri uffici dell’Amministrazione;
e) Ufficio V - Pensioni: predisposizione dei provvedimenti per il
collocamento a riposo dei magistrati e del personale anche dirigenziale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell’amministrazione
centrale; pensioni dirette, indirette e di reversibilità; pensioni di inabilità
e privilegiate; trattenimento in servizio; predisposizione mod. PA04 per
la liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita; liquidazione del trattamento di fine rapporto; riconoscimento di infermità dipendenti e non da causa di servizio, equo indennizzo, rimborso spese di
cura; concessione della speciale elargizione e di assegno vitalizio alle
vittime del dovere e ai loro superstiti; riscatto, computo e ricongiunzione
di servizi; riscatto studi universitari ai fini di quiescenza e di buonuscita;
riscatto; riconoscimento dei periodi di maternità e di aspettativa; predisposizione mod. PA04 per il riconoscimento dei periodi contributivi;
predisposizione dei progetti per la liquidazione e la riliquidazione delle
indennità di buonuscita dei magistrati e del personale anche dirigenziale
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delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell’amministrazione
centrale; costituzione delle posizioni assicurative presso l’INPS per il
personale cessato dal servizio in assenza di anzianità contributiva minima e per il personale non di ruolo; indennità in luogo di pensione;
liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale estraneo
all’amministrazione; tenuta dell’archivio del personale cessato.
Art. 7.
(Direzione generale magistrati)
1. La Direzione generale magistrati è articolata nei seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:
a) Ufficio I - Stato giuridico ed economico: segreteria dei magistrati e del personale amministrativo; interpelli e diramazioni per posti di
carattere internazionale; predisposizione tabelle giudiziarie; movimenti
magistrati relativi ai trasferimenti orizzontali, verticali ed alla nomina dei
capi degli uffici; adozione dei provvedimenti di anticipato o posticipato
possesso; applicazioni extra-distrettuali e benefici economici; applicazione ed esecuzione di sanzioni disciplinari; aspettative e congedi del
personale di magistratura; nomina, conferma, dimissioni, decadenza a
qualunque titolo, rinuncia, sanzioni disciplinari dei giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari; gestione della matricola e dell’archivio fascicoli personali dei magistrati; inquadramento
economico, indennità, liquidazione spese di lite e rimborso spese legali;
nomina a magistrato ordinario e relativi adempimenti; conferimento
delle funzioni giurisdizionali; cessazioni magistrati ordinari; collocamenti fuori ruolo, conferme e richiami in ruolo; riammissioni magistrati
ordinari; monetizzazione ferie; ricostruzione della carriera giuridica ed
economica; riconoscimenti di carattere economico a seguito di contenzioso; applicazione dei benefici economici di legge; pubblicazioni sul
Bollettino ufficiale;
b) Ufficio II - Concorsi: organizzazione e gestione dei concorsi per l’ammissione in magistratura; gestione contabile di anticipi di missione, tabelle di missione, computo di indennità e compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici, supporto
amministrativo e logistico ai lavori della Commissione.
2. Il Direttore generale può istituire unità di staff a supporto
delle proprie funzioni e sotto la propria diretta responsabilità per i
seguenti compiti della Direzione generale: predisposizione degli
schemi di circolari e direttive a rilevanza esterna di competenza del
Direttore generale; supporto ed assistenza tecnica relativa alle necessità informatiche di tutta la Direzione generale; attività concernente
la funzione del Ministro in materia di responsabilità disciplinare dei
magistrati professionali; trattazione del contenzioso amministrativo
concernente magistrati professionali ed onorari; trattazione del contenzioso economico dei magistrati professionali ed onorari nonché
relativo alle procedure concorsuali per l’ammissione in magistratura;
interrogazioni parlamentari in materia di responsabilità disciplinare
dei magistrati professionali e nelle altre materie di competenza; attività concernente le prerogative del Ministro in tema di conferimento
di incarichi direttivi e di richieste di dimissioni e riammissione in
servizio da parte dei magistrati professionali; attività di supporto al
Consiglio di amministrazione del Ministero; trattazione delle procedure attinenti a questioni di carattere organizzativo degli uffici giudiziari, nonché relative alla magistratura onoraria.
Art. 8.
(Direzione generale del bilancio e della contabilità)
1. La Direzione generale del bilancio e della contabilità è articolata nei seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di
essi di seguito indicati:
a) Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili: segreteria e affari generali; assistenza al Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo; gestione del personale; raccordo con le altre articolazioni ministeriali al fine di esercitare le proprie competenze in materia di contenzioso,
nonché in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione; rimborso delle spese legali al personale amministrativo; adempi-
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menti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di
legge di assestamento e al conto consuntivo; predisposizione del budget
economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; gestione contabile dei capitoli di
bilancio del dipartimento; coordinamento nell’assegnazione delle risorse
finanziarie agli uffici giudiziari; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; attività delle altre articolazioni ministeriali in materia
di bilancio e relativi adempimenti con il supporto delle medesime articolazioni interessate; quantificazione e gestione del fondo unico di amministrazione del Ministero; quantificazione e gestione del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’amministrazione
giudiziaria; supporto alla contrattazione integrativa di Ministero; gestione a livello nazionale delle utenze NoiPA; sussidi al personale;
b) Ufficio II - Trattamento economico: gestione delle partite stipendiali relative al trattamento economico fondamentale del personale
amministrativo e di magistratura in servizio presso l’amministrazione
centrale e gli Uffici giudiziari nazionali; erogazione del trattamento economico accessorio al personale in servizio presso il dipartimento; elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali telematiche; rimborso
degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale
comandato da altre amministrazioni ed enti; gestione del servizio dei
buoni pasto ed emissione dei relativi ordinativi diretti di acquisto tramite adesione alle convenzioni Consip S.p.A. e assegnazione delle risorse
in favore dei funzionari delegati per le richieste di approvvigionamento
distrettuali; adempimenti connessi alla gestione delle risorse e all’erogazione del trattamento economico accessorio spettante al personale in
servizio presso gli uffici giudiziari; trasferte di lavoro e relativa copertura
assicurativa; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; indennità di amministrazione al personale comandato;
indennità e onorari spettanti ai commissari per la liquidazione degli usi
civici, ai componenti del Tribunale superiore e dei Tribunali regionali
delle acque pubbliche, ai componenti del Consiglio direttivo presso la
Corte di cassazione; gettoni di presenza spettanti ai componenti di commissioni e comitati ivi comprese le commissioni di garanzia elettorale.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
lettera a), la Direzione generale del bilancio e della contabilità si
avvale del personale delle articolazioni ministeriali interessate. I
criteri e le modalità d’impiego del predetto personale sono determinati d’intesa con gli uffici dirigenziali interessati.

Amministrazione degli Archivi Notarili - Contingente di personale
che potrà fruire delle ore di permesso studio nell’anno 2016.

Art. 9.
(Direzione generale di statistica e analisi organizzativa)

Art. 1.
Diario degli esami

1. La Direzione generale di statistica e analisi organizzativa è articolata nel seguente ufficio dirigenziale con i compiti di seguito indicati:
- Ufficio I - Statistiche giudiziarie: attività di rilevazione,
elaborazione, controllo e gestione dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica giudiziaria in materia civile e penale; attività
di studio, individuazione, rilevazione, controllo e modellizzazione
di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi organizzativi e decisionali; analisi ed elaborazione dei dati; valutazione
delle esigenze statistiche, progettazione di nuove rilevazioni; gestione dei rapporti operativi con i principali interlocutori istituzionali quali: ISTAT, SISTAN, CSM, Cassazione; rapporti operativi
con gli organismi internazionali.
2. Il direttore generale può istituire unità di staff sotto la propria diretta responsabilità a supporto delle proprie funzioni e per la
gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali nazionali e
internazionali.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, il 3 febbraio 2016
Il Ministro della Giustizia: Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2016.

P.D.G. 1-2-2016
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2016 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato
nel numero di 16 unità.

CONCORSI
D.M. 18 febbraio 2016 - Diario delle prove scritte del concorso,
per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015 (Pubblicato nella G.U.
4ª serie speciale – concorsi ed esami del 18 marzo 2016).
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 ª serie speciale - Concorsi
ed esami del 20 novembre 2015, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del
quale il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli
candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale - Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7
del bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento
delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari
alle stesse
Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi
di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si
svolgeranno nelle date, negli orari, nella sede e con le modalità di
seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera
Roma, Via Portuense, n. 1645- 1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami,
nei giorni e negli orari seguenti:
il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ A ” e la “ D”;
il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ E“ e la “ L”;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ M“ e la “ R“;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ S“ e la “ Z“;
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Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le
prove scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta
della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla
carta d’identità o altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di
cui è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte
della Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi
dei codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome
e data di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in
particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi
genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della
Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante
le prove scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di
appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore
stabiliti dal presente decreto, potranno presentarsi il primo giorno
delle prove scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale
di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà
ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso
la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 5, 6 ed 8
luglio 2016, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore
8.00.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00;
successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno
ammessi all’esame solo i candidati presenti all’interno degli
stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati
avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla
dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori
di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
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Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e
che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento
a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali,
potranno portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli;
pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto
di cui non è permessa l’immissione in sala.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come
pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene alle
prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per la
disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in tutto o
in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato
dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti
o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs
5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante
le prove scritte, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite,
o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile
2006, n. 160.
Art. 5.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi
dell’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet
del Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi,
esami, assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere
la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
3 giugno 2016.
Nella settimana 11 - 17 aprile 2016 sul predetto sito verrà pubblicato l’elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in quanto registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma
in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
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Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera
di esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 18 febbraio 2016
Il Ministro: On. Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il il 24 febbraio 2016.

LIBERE PROFESSIONI
Agrotecnici e Agrotecnici laureati - Comunicato relativo alla
elezione dei componenti del Consiglio del Collegio Nazionale e dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di
Disciplina Nazionale.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio del Collegio Nazionale del Consiglio di Disciplina Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, riunitasi i giorni 23 febbraio
e 8 marzo 2016 presso il Ministero della Giustizia, esaminati
i documenti trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria
costituiti nel territorio della Repubblica, verificata l’osservanza
delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle
elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i
seguenti professionisti:
1) ORLANDI ROBERTO

n. 25 voti, iscritto all’albo dal 31.01.1987

2) MINOTTO FEDERICO

n. 23 voti, iscritto all’albo dal 30.11.1991

3) STRANO GIUSEPPE

n. 22 voti, iscritto all’albo dal 03.12.1987

4) CASALI EZIO

n. 20 voti, iscritto all’albo dal 4.07.1987

5) VOLPE FRANCO

n. 20 voti, iscritto all’albo dal 03.1.1991

6) MORALDI MORENO

n. 20 voti, iscritto all’albo dal 20.08.1991

7) BUCCHI FABRIZIO

n. 19 voti, iscritto all’albo dal 19.11.1991

8) FALQUI UGO

n. 19 voti, iscritto all’albo dal 4.4.1990

9) FASSOLA MARIO

n. 19 voti, iscritto all’albo dal 4.4.1990

10) DE LUCA DOMENICO

n. 19 voti, iscritto all’albo dal 27.05.2004

11) LAITI VALENTINO

n. 18 voti, iscritto all’albo dal 28.11.1990

12) PERRINO ENRICO

n. 18 voti, iscritto all’albo dal 01.02.2012

13) GALLO LORENZO

n. 16 voti, iscritto all’albo dal 2.09.1986

ha proclamato eletti componenti effettivi del Consiglio di Disciplina Nazionale:
INGHISCIANO GIOVANNI

n. 95 voti, iscritto all’albo dal 30.05.1990

IACCARRINO ATTILIO

n. 88 voti, iscritto all’albo dal 22.01.1987

DI PERNA VITTORIO

n. 88 voti, iscritto all’albo dal 05.02.2007

ha proclamato eletti componenti supplenti del Consiglio di
Disciplina Nazionale:
TARALLO LUCA

n. 95 voti, iscritto all’albo dal 12.03.2011

GONNELLI VINCENZO

n. 92 voti, iscritto all’albo dal 26.03.1988

CANNIZZO GIANFRANCO

n. 88 voti, iscritto all’albo dal 24.12.1991
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di secondo grado

Il D.M. 27 agosto 2015 citato nelle premesse è revocato e per
l’effetto la dott.ssa Antonella TERZI, nata a Cosenza il 30 aprile
1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è nominata, a seguito di riesame, presidente di sezione – settore
penale - del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti di secondo grado
D.M. 16-3-2016

D.P.R. 5-2-2016 - REG. C.C. 17-2-2016
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, del dott. Luciano Egidio Maria GERARDIS, nato a Reggio Calabria il 27 dicembre 1952, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Federico PRATO, nato a Mestre il 5 ottobre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Trieste con funzioni di Avvocato Generale.

D.P.R. 8-3-2016 - REG.. C.C. 16-3-2016

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti di primo grado

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Brescia, a sua domanda, del dott. Claudio CASTELLI, nato a Milano
l’8. novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente aggiunto della sezione Gip
presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.

D.M. 23-2-2016

Nomina a commissario per la liquidazione degli usi civici per
la regione Sicilia

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto ZIROLDI, nato a Mirandola il 9 giugno 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la
nomina del medesimo, a sua domanda, a presidente aggiunto della
sezione GIP/GUP del medesimo Tribunale.
Conferme negli incarichi

D.M. 25-2-2016
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Antonio NOVARA, nato a Palermo il 19 luglio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione della Corte di Appello di Palermo, a Commissario per la
liquidazione degli usi civici per la regione Sicilia, con sede in Palermo, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.
Nomine, a seguito di riesame e conferimento di funzioni
semidirettive giudicanti di primo grado
DD.MM. 23-2-2016
Il D.M. 27 marzo 2014 citato nelle premesse è revocato e, per l’effetto, il dott. Nicola DE MARCO, nato a Salerno il 17 dicembre 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, presidente
di sezione del Tribunale di Salerno, a seguito di riesame, è nominato
presidente della sezione lavoro del medesimo Tribunale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

DD.MM. 23-2-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Loredana ACIERNO, nata
a Baiano il 14 luglio 1955, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 29 agosto 2015.
Decreta la conferma del dott. Francesco Saverio AZZARITI FUMAROLI, nato a Napoli il 20 febbraio 1947, nell’incarico di Presidente
di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 13 giugno 2015.
Decreta la conferma della dott.ssa Rossana IESULAURO, nata a
Napoli l’8 aprile 1952, nell’incarico di Presidente di sezione presso la
Corte di Appello di Campobasso con decorrenza dal 15 settembre 2015.
Decreta la conferma del dott. Pietro MARTELLO, nato a Bronte il 14 gennaio 1951, nell’incarico di Presidente della sezione lavoro
del Tribunale di Milano con decorrenza dal 16 settembrte 2015.
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Decreta la conferma della dott.ssa Piera PORTALURI, nata a
Maglie il 1° ottobre 1953, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Lecce con decorrenza dal 3 agosto 2015.
D.M. 24-2-2016
Decreta previa revoca della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura assunta in data 14 maggio 2014, la conferma del dott. Giovanni Pio Luciano MELILLO, nata a Foggia il
16 dicembre 1959, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 16 marzo 2013 per tutta la
durata dell’effettivo esercizio delle specifiche funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Letizia Tomasina FERRARI DA GRADO, nata
a Milano il 12 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto GURINI, nato a Napoli il 29 gennaio 1974,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni
di consigliere.

Conferimento di funzioni giudicanti di secondo grado

DD.MM. 24-2-2016
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giuseppe BLUMETTI, nato a Lodi il 1° marzo 1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
al dott. Maurizio BOSELLI, nato a Piacenza il 13 agosto 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Piacenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
alla dott.ssa Silvia BRAT, nata a Lucca il 3 settembre 1963, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
al dott. Francesco Giuseppe Luigi CASO, nato a Bari il 21 giugno 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Diego CAVALIERO, nato a Salerno il1 27 giugno
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vittorio CONTENTO, nato a Bari il 13 febbraio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Mariella IANNICIELLO, nata a Mirabella Eclano il 5 aprile 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Salerno con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Ugo PASTORE, nato a Napoli l’ 11 maggio 1954,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Gianfranco PLACENTINO, nato a San Giovanni
Rotondo il 29 novembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Marco SABELLA, nato a Catania il 30 agosto 1966,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Gabriella Anna Maria SCHIAFFINO, nata a Milano il 9 settembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Milano con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Laura SOLA, nata a Modena il 29 marzo 1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
al dott. Guido TARAMELLI, nato a Cremona il 9 gennaio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto VIGNATI, nato a Bologna il 21 dicembre
1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Francesco ZECCHILLO, nato a Trani il 13 maggio 1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.
Trasferimenti e revoca decreto, richiami nel ruolo organico della
magistratura, collocamenti fuori ruolo, conferme e proroga
D.M. 23-2-2016
Decreta il trasferimento del dott. Iuri DE BIASI, nato a Feltre il 4 agosto 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Treviso, a sua domanda, al Tribunale di Pordenone con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO,
nata a Napoli il 3 marzo 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli Nord con le stesse funzioni.
D.M. 24-2-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita GRIPPO,
nata a Barletta il 26 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Taranto, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari
con funzioni di consigliere.
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D.M. 16-2-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo SCOTTO DI LUZIO, nato a Caserta il 7
marzo 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, per essere
destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia con funzioni amministrative.
DD.MM. 25-2-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano AMORE, nato a Roma il 26 gennaio 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, per essere destinato, con il
suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo
pieno presso il Giudice Costituzionale prof. Giulio Prosperetti.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Bianca BELLUCCI, nata a Napoli il 1° febbraio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minori di Firenze, per
essere destinata, con il suo consenso, alla Direzione Generale della
Giustizia penale nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano CALABRIA, nato a Napoli il 5 novembre 1975,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Campobasso, con il suo consenso, è destinato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 17-3-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alessandro ARTURI, nato a Roma il 18.12.1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo
consenso, presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia con funzioni di
magistrato addetto alla Direzione Generale Magistrati.
D.M. 25-2-2016

Il D.M. 21 dicembre 2015 citato nelle premesse, è revocato e per
l’effetto la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3
agosto 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, continuerà a svolgere le funzioni di giudice del Tribunale di Foggia.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Emma RIZZATO, nata a Vicenza il 30
marzo 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Divisione italiana del Registro della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in Strasburgo, per essere destinata,
con il suo consenso, alla Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.

D.M. 25-2-2016

D.M. 16-2-2016

Decreta il richiamo nel ruolo organico della Magistratura del
dott. Giacomo FUMU, nato a Nuoro il 9 agosto 1951, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo perché nominato componente della Scuola Superiore della
Magistratura, e la riassegnazione del medesimo, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

La dott.ssa Lucia GUARALDI, nata a Ferrara il 22 settembre
1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio Contenzioso del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero
della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo presso il Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta
collaborazione all’opera del Ministero) con funzioni amministrative.

D.M. 23-2-2016
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D.M 25-2-2016
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Valentina
D’AGOSTINO, nata a Cerignola il 25 maggio 1969, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, per continuare a
svolgere l’incarico di Legal Officer presso il Segretariato dell’Accordo allargato sul Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO),
sino al 3 giugno 2016.
Applicazione extradistrettuale
D.M. 23-2-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, presidente di sezione della
Corte di Appello di Roma, per la trattazione del processo n. 2108/12
RG Dib. – 1505/09 R.G.N.R. alle udienze previste i giorni 2 febbraio, 8 marzo e 1 aprile 2016 e per tutte le eventuali ulteriori udienze
che si dovessero ritenere necessarie, autorizzando l’assenza dall’ufficio di appartenenza, per il necessario viaggio di andata e ritorno, nel
giorno feriale precedente e successivo al giorno dell’udienza.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 28-1-2016
Al dott. Al dott. Vittorio MELITO, nato a Ariano Irpino il 17
novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Al dott. Pietro MERLETTI, nato a Firenze l’8 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante
della Corte di Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30
aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016
Al dott. Sergio AFFRONTE, nato a Firenze il 6 maggio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo BRUDAGLIO, nato a Andria il 26 novembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Donata CLERICI, nata a Casale Monferrato l’8
febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela PIETROIUSTI, nata a Siracusa il 23 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ettore SQUILLACE GRECO, nato a Siderno il 9
maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Dionigio VERASANI, nato a Salerno il 20 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 settembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 settembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 15-1-2016 - V° U.C.B. 11-2-2016
Alla dott.ssa Maria Gabriella DESSI’, nata a Senorbi il 5 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
D.M. 21-12-2015 - V° U.C.B. 28-1-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Massimo Maria ESCHER,
nato a Catania il 5 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Guido CAMPLI, nato a Pescara il 31 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Maurizio CONTE, nato a Napoli il 10 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Al dott. Pierluigi CIPOLLA, nato a Roma il 9 luglio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 28-1-2016

Al dott. Massimo DE CESARE, nato a Chieti il 31 ottobre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Valter BRUNETTI, nato a Napoli il 26 giugno 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Emanuela FEDELE, nata a Busto Arsizio il 12
aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabio LAURENZI, nato a
Roma il 21 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

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

Alla dott.ssa Nidia GENOVESE, nata a Napoli il 22 giugno
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola LOSAVIO, nata a Modena il 3 giugno
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Modena, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia LEOPARDI, nata a Fermo il 27
aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al Al etto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Egle PILLA, nata a Napoli il 3 aprile 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016

Alla dott.ssa Carmen LOMBARDI, nata a Napoli il 31 ottobre
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Mariacarmela POLITO, nata a Sacco il 13 ottobre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

14

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 15-1-2016 - V° U.C.B. 11-2-2016
Al dott. Stanislao DE MATTEIS, nato a Napoli il 24.1.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Pia MAZZOCCA, nata a Napoli il 25 luglio
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
e revoca decreto

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Clara GUERELLO, nata
a Genova l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Roberta IANUARIO,
nata a Napoli il 7 luglio 1969, 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 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Aldo INGANGI, nato a Napoli
il 13 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, 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 Ubalda MACRI’, nata a
Napoli il 28 maggio 1972, 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 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ombretta PAINI, nata a
Roma il 20 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, 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. Francesco PETRONE, nato a
Cosenza il 2 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 28-1-2016
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, nata a Napoli il 26 dicembre 1969, 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 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Enrico QUARANTA, nato a
Roma l’11 agosto 1966, 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 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angelina SILVESTRI, nata
a Vibo Valentia il 25 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 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. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016

Decreta la revoca del D.M. 20 novembre 2014 relativo al superamento della quarta valutazione di professionalità del dott. Michele ALAJMO, nato a Palermo il 9 maggio 1961.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Margherita BRUNELLO,
nata a Bassano del Grappa il 2 febbraio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Padova, 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.

D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
e rettifica decreto
DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 28-1-2016

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola CAZZOLA, nata a
Vicenza il 22 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Alfredo COSENZA, nato a Belvedere Marittimo il 26 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cosenza, 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 Tiziana LOTTINI, nata a
Fivizzano il 12 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, trasferita con
D.M. 15 dicembre 2015 al Tribunale di Lucca con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Mauro TERRANOVA, nato a
Caltanissetta il 28 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1 agosto 2008.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 1 agosto 2008,
è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.034,37 (liv. HH05 cl. 7)
con anzianità economica di anni 15.
La variazione biennale successiva è maturata il 1 agosto 2009
(HH05 – cl. 8) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° agosto 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la
speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara BLANC, nata a
Pinerolo il 28 dicembre 1974, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Adriana BLASCO, nata a
Catanzaro il 17 febbraio 1974, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Simona BOIARDI, nata a
Reggio Emilia il 30 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Roberta D’AVOLIO, nata
a Avezzano il 5 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, 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 a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Francesca FIRRAO, nata
a Torino l’1 marzo 1976, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Laura LALIA
MORRA, nata a Napoli il 28 dicembre 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. 15-1-2016 - V° U.C.B. 11-2-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni CAPARCO, nato a Caserta il 12 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 CAVA, nato a Castrolibero il 15 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Alessandra CONVERSO,
nata a Napoli il 18 maggio 1974, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Viviana CRISCUOLO, nata
a Catanzaro il 5 aprile 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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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D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016
Il D.M. 8 agosto 2013 è rettificato nella parte relativa alla decorrenza della terza valutazione di professionalità del dott. Michele
ALAJMO, nato a Palermo il 9 maggio 1961, nel senso che ove è
stato indicato dall’11 ottobre 2008 deve intendersi dall’11 ottobre
2007.

Nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016
La dott.ssa Ilaria ROSATI, nata a Forlimpopoli il 3 aprile
1982, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Forlì, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato, d’ufficio, al Tribunale di Mantova con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 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.

Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso altro Tribunale
D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 3-2-2016
Decreta di autorizzare la dott.ssa Lucia PAURA, nata a Napoli
il 25 luglio 1982, magistrato ordinario nominato con D.M. 20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Napoli, a svolgere il tirocinio
mirato presso il Tribunale di Nola.

Modifica decreto di nomina a magistrato ordinario e destinazione per il prescritto periodo di tirocinio, dei vincitori del
concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con
D.M. 30 ottobre 2013.

D.M. 27-1-2016 - V° U.C.B. 4-2-2016
Il D.M. 18 gennaio 2016 (Capolista DE SANTIS dott. Alessandro + 310), con il quale la dott.ssa Elisabetta STAMPACCHIA,
nata a Terlizzi l’1 agosto 1984, è stata nominata magistrato ordinario e destinata al Tribunale di Bari per lo svolgimento del prescritto
periodo di tirocinio, è modificato nel senso che la stessa è destinata
al Tribunale di Roma.
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AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

P.D.G. 4-3-2015

Conferimento di incarichi e di reggenze

Art. 1.

P.D.G. 4-3-2015
Il dr. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 31 marzo 2015 e fino al 31 luglio 2015, con modalità di
applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 4-3-2015
Art. 1.
A decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015 l’Archivio notarile sussidiario di Lucera continuerà a essere aperto al
pubblico per cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
A decorrere dal 1° aprile 2015 è revocato l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera disposto con il
decreto 2 dicembre 2014 nei confronti della sig.ra Matilde BOVE,
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi con la qualifica di assistente amministrativo.

A decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015 l’Archivio notarile sussidiario di Sulmona continuerà a essere aperto al
pubblico per sette giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
A decorrere dal 1° aprile 2015 nei confronti del sig. Walter
Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente amministrativo, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Sulmona, disposto con il decreto 19 dicembre 2014.
Le modalità di applicazione sono determinate in otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
Art. 3.
A decorrere dal 1° aprile 2015 nei confronti del personale in
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila, assistenti
amministrativi sig.ra Caterina DI CARLO e sig.ra Antonella DI
BIAGIO e ausiliario sig. Michele MIGLIOZZI, è prorogato con
identiche modalità temporali l’incarico di applicazione all’Archivio notarile sussidiario di Sulmona, disposto con il decreto 19 dicembre 2014.
L’incarico di applicazione ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
Il predetto personale dovrà prestare servizio nell’Archivio
notarile sussidiario di Sulmona nei giorni di apertura al pubblico.

Art. 3.
Nei confronti del personale in servizio nell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia si determina quanto segue, nel rispetto del
criterio dell’anzianità di servizio;
la sig.ra Valeria AVITABILE, assistente amministrativo, è
nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera a
decorrere dal 31 marzo 2015 e fino al 30 settembre 2015, con modalità di applicazione di un giorno nel mese di marzo 2015 e di
cinque giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi;
la sig.ra Lucia LOLLO, assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 30 settembre 2015 e fino al 31 marzo 2016, con modalità
di applicazione di un giorno nel mese di settembre 2015 e di cinque
giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi;
il sig. Francesco GRAMEGNA, assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera
a decorrere dal 31 marzo 2016 e fino al 30 settembre 2016, con
modalità di applicazione di un giorno nel mese di marzo 2016 e di
cinque giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi;
Art. 4.
Il sig. Corrado CITRO, assistente amministrativo, è applicato
all’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 1° aprile
2015 e fino al 30 settembre 2015, con modalità di due giorni anche
non consecutivi in ciascun mese;
il sig. Mario MARAUCCI, ausiliario, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 marzo 2016, con modalità di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese;
la sig.ra Sonia GOFFREDO, ausiliario, è applicata all’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 1° aprile 2016
e fino al 30 settembre 2016 con modalità di due giorni anche non
consecutivi in ciascun mese;

P.D.G. 20-3-2015
Art. 1.
A decorrere dal 1° aprile 2015 l’Archivio notarile sussidiario
di Lucera continuerà a essere aperto al pubblico per cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
È revocato l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera disposto con il decreto 4 marzo 2015 nei confronti
della sig.ra Valeria AVITABILE, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia con la qualifica di assistente amministrativo.
Il predetto incarico avrebbe dovuto avere inizio in data 31
marzo 2015, con effetto fino al 30 settembre 2015.
È altresì revocato l’incarico di applicazione all’Archivio notarile sussidiario di Lucera del sig. Corrado CITRO, impiegato
nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia con la qualifica di assistente amministrativo.
Il predetto incarico avrebbe dovuto avere inizio in data 1°
aprile 2015, con effetto fino al 30 settembre 2015.
Art. 3.
Nei confronti dei rimanenti dipendenti dell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia si determina quanto segue, secondo il principio dell’avvicendamento e della turnazione degli incarichi:
il sig. Francesco GRAMEGNA, assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera
a decorrere dal 31 marzo 2015 e fino al 30 settembre 2015, con
modalità di applicazione di un giorno nel mese di marzo 2015 e di
cinque giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi;
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la sig.ra Lucia LOLLO, assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 30 settembre 2015 e fino al 31 marzo 2016, con modalità
di applicazione di un giorno nel mese di settembre 2015 e di cinque
giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi;
la sig.ra Sonia GOFFREDO, ausiliario, è applicata all’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 1° aprile 2015
e fino al 30 settembre 2015, con modalità di due giorni anche non
consecutivi in ciascun mese;
il sig. Mario MARAUCCI, ausiliario, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lucera a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 marzo 2016, con modalità di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
P.D.G. 1°-4-2015
A seguito della mancata sottoscrizione del passaggio di gestione tra la dr.ssa Agata Cosentino e il dr. Vincenzo Giuseppe
BOSCARINO, causa assenza per (omissis) di quest’ultimo, si determina la rettifica delle modalità temporali previste nel decreto di
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in
Modica:
nei confronti della dr.ssa Agata COSENTINO conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è prorogato fino
alla sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione con il dr.
Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, l’incarico di reggenza dell’Archivio
notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, disposto con il
decreto 18 novembre 2014.

P.D.G. 9-4-2015
Il dr. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 17 aprile 2015 (data di sottoscrizione del verbale del passaggio
di gestione con la dr.ssa Agata COSENTINO, conservatore reggente
uscente) e fino al 31 agosto 2015, con modalità di applicazione di tre
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il decreto 4 marzo 2015 citato in premessa deve intendersi
quindi rettificato.

P.D.G. 17-4-2015
Con il decreto 4 marzo 2015 il dr. Giuseppe BOSCARINO,
conservatore organicamente assegnato all’Archivio notarile distrettuale di Catania, è stato nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 31 u.s.
e fino al 31 luglio 2015.
Al predetto incarico non è stato dato però seguito, in quanto
in data 31 marzo 2015 il funzionario in questione ha comunicato,
per il tramite del capo dell’Archivio notarile distrettuale di Catania,
la propria assenza (omissis), obbligando questo Ufficio Centrale a
comunicare alla .................. la necessità di rinviare ad un successivo momento il passaggio di gestione tra i funzionari interessati.
In data 9 aprile 2015 è stato quindi disposto un nuovo incarico
nei confronti del dr. BOSCARINO, che ha determinato la reggenza
dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a
decorrere dal 17 aprile 2015 e fino al 31 agosto 2015.
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Purtroppo anche questa volta non è stato possibile formalizzare la sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione perché in
data odierna, alle ore 8,00, il dr. Boscarino ha comunicato alla dr.ssa
COSENTINO di non poter presenziare all’obbligo istituzionale per
un sopravvenuto (omissis) verificatosi durante il viaggio da Catania.
A seguito del ripetersi dello stesso accadimento la dr.ssa Agata COSENTINO dovrà pertanto continuare nel proprio incarico di
reggente dell’ufficio, fino al concretizzarsi del passaggio di gestione con il prossimo reggente dell’Archivio.
Con una prossima determinazione del Direttore Generale di
questo Ufficio Centrale si formalizzerà quanto anticipato nella predetta comunicazione, provvedendo a comunicare agli uffici interessati le prossime iniziative riferibili al passaggio di gestione.
P.D.G. 22-4-2015
Il dr. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 30 aprile 2015 (data di sottoscrizione del verbale del passaggio
di gestione con la dr.ssa Agata COSENTINO, conservatore reggente
uscente) e fino al 31 agosto 2015, con modalità di applicazione di tre
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il decreto 9 aprile 2015 citato in premessa deve intendersi
quindi rettificato.
P.D.G. 28-4-2015
A seguito della mancata sottoscrizione del passaggio di gestione tra la dr.ssa Agata Cosentino e il dr. Vincenzo Giuseppe
BOSCARINO, nuovamente causata dall’assenza per (omissis) di
quest’ultimo, si determina quanto segue:
nei confronti della dr.ssa Agata COSENTINO conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è prorogato l’incarico
di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede
in Modica, fino alla sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione con il prossimo conservatore reggente.
Le modalità temporali previste nei decreti 18 novembre 2014
e 1° aprile 2015 devono intendersi parzialmente rettificate.
Copia della presente, datata e sottoscritta dalla dr.ssa Cosentino e dal dr. Boscarino per ricevuta comunicazione, sarà restituita
a questo Ufficio.
PP.D.G. 28-4-2015
Al dr. Marcello COSIO, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma, (incarico sottoscritto con p.D.G. 5
dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013,
reg. n. 2, fog. n. 59), è conferita la reggenza del Servizio Primo
(Affari generali e contenzioso) dell’Ufficio centrale degli Archivi
Notarili a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
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Al dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Palermo, (incarico conferito con p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg.
n. 2, fog. n. 64), è conferita la reggenza del Servizio Terzo (Patrimonio, risorse materiali, beni e servizi) dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Mezzacapo è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Luigi OLLA, dirigente, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari, (incarico conferito con p.D.G. 5 dicembre
2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2,
fog. n. 69), è conferita la reggenza del Servizio Secondo dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° luglio 2015 e
fino al 31 dicembre 2015.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Olla è applicato
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico conferito con p.D.G.
5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013,
reg. n. 2, fog. n. 73), è conferita la reggenza del Servizio Quinto
(Registro Generale dei Testamenti, sistemi informatici e statistiche)
dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° luglio
2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Todeschini è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, (incarico conferito con p.D.G.
17 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 27 giugno 2012,
reg. n. 6, fog. n. 198), è conferita la reggenza del Servizio Quarto
(Bilancio e contabilità) dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili
a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Villani è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 4-6-2015
L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano nel secondo semestre dell’anno 2015 sarà aperto al pubblico per tre giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente
amministrativo, è, nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31
dicembre 2015, con modalità di applicazione di tre giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico è determinato da specifiche esigenze di servizio.
Nei mesi estivi questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità
di ridefinire le modalità di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano; la rideterminazione, se non contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio di Lanciano, sarà valutata nei casi di insufficienze strutturali di organico
dimostrate dal Capo dell’Archivio notarile distrettuale Chieti, sede
di appartenenza del sig. Di Bonaventura.
PP.D.G. 5-6-2015
La dr.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Trieste è incaricata della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al
31 dicembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di
Siracusa, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Enna a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 30 settembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pavia è incaricata della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
anche non consecutivi in ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre 2015, e di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno
dei mesi di ottobre, novembre dicembre 2015.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
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La dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore in servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia è incaricata della reggenza dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Il predetto incarico, deciso per specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
PP.D.G. 11-6-2015
Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Il dr. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
San Remo a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in tre giorni
anche non consecutivi nel mese di luglio 2015 e di quattro giorni
anche non consecutivi nei restanti mesi dell’anno.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
P.D.G. 1°-7-2015
Alla dr.ssa Liliana FELLETI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Bergamo, è conferito l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 31 agosto 2015 e fino
al 31 dicembre 2015.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
P.D.G. 29-7-2015
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Caltanissetta, conferito in data 9 dicembre 2014 nei confronti della
dr.ssa Brunella MONTANTE, ha effetto fino al 28 agosto 2015.
La durata temporale decisa con il decreto di reggenza deve
intendersi quindi rettificata.
La dr.ssa Corrada TIBERIO TODARO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta a decorrere dal
28 agosto 2015 e fino al 29 febbraio 2016.
Le modalità di applicazione sono determinate in un giorno nel
mese di agosto 2015 (necessario per la partecipazione al passaggio
di gestione) e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno
dei rimanenti mesi.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il dr. Alessandro RAPISARDA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 1° settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
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P.D.G. 30-9-2015
Il dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Enna a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31
dicembre 2015.
Le modalità di applicazione sono determinate in sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La d.ssa Sabina GISOLFI, conservatore nell’ Archivio notarile distrettuale di Firenze, attualmente in posizione di distacco
all’Archivio notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a decorrere dal 30
settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

P.D.G. 7-10-2015
Art. 1.
L’Archivio notarile di Termine Imerese, soppresso a decorrere
dal 1° novembre 2014, continua a funzionare come “sussidiario”
per le sole operazioni attinenti agli atti che vi si trovavano già depositati anteriormente alla data del 1° novembre 2014, offrendo un
adeguato servizio nei confronti dell’utenza mediante la giornaliera
apertura dell’ufficio.
Il personale attualmente in servizio, in attesa dei provvedimenti di trasferimento, continua a prestare servizio nel medesimo
archivio.
Art. 2.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Termini Imerese, conferito con il decreto 25 novembre 2014 nei
confronti del sig. Mario MORGANTE, assistente amministrativo,
è revocato a decorrere dal 30 ottobre 2015.
Art. 3.
La sig.ra Anna Maria LO PRESTI, assistente amministrativo
nell’Archivio notarile sussidiario di Termini Imerese, è incaricata
della reggenza del predetto ufficio a decorrere dal 30 ottobre 2015
e fino al 30 giugno 2016.

PP.D.G. 12-11-2015
La dr.ssa Gianna BARONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Arezzo è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
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Il dr. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dr. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dr.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Pavia è incaricata della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Belluno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede le seguenti modalità di applicazione:
gennaio, febbraio e marzo 2016: quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese;
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016: cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese;
ottobre, novembre e dicembre 2016: quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dr.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trento a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dr. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di
Cosenza è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Il dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quindici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dr. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Verbania a decorrere dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dr. Armando SESSA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Ivrea a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dr. Biagio VERDE, conservatore in servizio presso l’Ufficio
Centrale Archivi Notarili, Servizio I - Affari Generali e Contenzioso è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

PP.D.G. 17-11-2015
Alla dr.ssa Carla ACERBI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016.
Il predetto incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Novara, è nominata reggente dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
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Il dr. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Parma a decorrere dal 1° febbraio 2016 e fino al 31
gennaio 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Al dr. Carmine BORDIERI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Brescia, è conferito l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 15 dicembre 2015 e
fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Trieste, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Gorizia a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30
giugno 2016.
Il provvedimento, determinato da specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Trieste, è nominata reggente dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Lucca a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno a decorrere dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
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Il dr. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Alla dr.ssa Liliana FELLETI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Bergamo, è conferito l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Alla dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Messina a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 30 giugno 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia, è nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Tale incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dr. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia a decorrere dal 30 novembre 2015 (giorno fissato
per il passaggio di gestione) e fino al 29 febbraio 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede nel trimestre dicembre 2015 - febbraio 2016 modalità di
applicazione complessiva di due giorni, con orario di presenza di
due ore giornaliere.
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Il dr. PIROSO, vorrà pubblicizzare all’utenza, con sufficiente anticipo mediante l’esposizione di un apposito avviso posto all’ingresso
dell’archivio le modalità di apertura, che saranno stabilite di volta in
volta; il dr. Piroso vorrà anche dare opportuna comunicazione a questo
Ufficio Centrale e al sig. Procuratore della Repubblica di Imperia.

Il dr. Alessandro RAPISARDA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 1° gennaio
2016 e fino al 30 giugno 2016.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Il dr. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Forlì, è nominato reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di
Potenza, è incaricata della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Alla dr.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore in servizio
nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è conferito l’incarico
di reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Verona, è incaricata della reggenza dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Il predetto incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
PP.D.G. 27-11-2015
La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI,
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Massa.

La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o
per insufficienze strutturali di organico, dimostrate dal Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Spezia, e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
Art. 1.
Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Vibo
Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Vibo Valentia.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di imprevedibilità o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dal
Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.

La sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Lagonegro.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per
insufficienze strutturali di organico, dimostrate dal Capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Benevento, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
Art. 1.
Il dr. Giuseppe BUZZI capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Rieti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico risulta economicamente conveniente per l’Amministrazione, considerato che la residenza del dr. Buzzi nella città
sede dell’Archivio notarile distrettuale comporta un risparmio economico per la mancanza degli oneri riferibili alle spese di missione.
Art. 2.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Rieti.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità
o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dal dr. Giseppe
Buzzi e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei
servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
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Al dr. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Vicenza, (incarico confermato con p.D.G.
5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15
febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 66), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Modena a decorrere dal 1° gennaio
2016 e fino al 30 giugno 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Carfagnini è
applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dr. Marcello COSIO, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma, (incarico confermato con p.D.G.
5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15
febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 59), è conferita la reggenza Servizio Primo (Affari generali e contenzioso) dell’Ufficio centrale degli
Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno
2016.

Art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

L’Archivio notarile sussidiario di Sulmona sarà aperto al pubblico
nell’anno 2016 per sette giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio
notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Le modalità di applicazione, disposte per specifiche esigenze
di servizio, sono determinate in otto giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Art. 3.
Il personale dell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila,
nell’anno 2016, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sulmona con le seguenti modalità temporali:
la sig.ra Caterina DI CARLO e la sig.ra Antonella DI BIAGIO, assistenti amministrativi, per complessivi tre giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
il sig. Michele MIGLIOZZI, ausiliario, per due giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto personale dovrà prestare servizio nell’Archivio
notarile sussidiario di Sulmona nei giorni di apertura al pubblico.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
lare.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo, è
nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Mondovì.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dal Capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Cuneo e se non è contraria o
pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
Art. 1.
L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano, nell’anno 2016,
sarà aperto al pubblico per tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Art. 1.
Il sig. Giovanni Battista Serafino CASULA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Oristano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Oristano.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dal Capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari e se non è contraria o
pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.

Art. 2.
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Lanciano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Lanciano.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico, dimostrate dal Capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Chieti, e se non è contraria o
pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
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La dr.ssa Sabina GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, in posizione di distacco all’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Pordenone a decorrere dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 marzo 2016, con modalità di applicazione di quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

La dr.ssa Marianna MANDUCA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Lamezia Terme.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dalla dr.ssa
Marianna MANDUCA e se non è contraria o pregiudizievole alla
funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.

Il sig. Francesco MARCINNO’, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico risulta economicamente conveniente per l’Amministrazione, considerato che la residenza del sig. MARCINNÒ nella
città sede dell’Archivio notarile distrettuale comporta un risparmio
economico per la mancanza degli oneri riferibili alle spese di missione.
Art. 2.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Caltagirone.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per
insufficienze strutturali di organico, dimostrate dal Capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Catania, e se non è contraria o pregiudizievole alla
funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
Più in generale le modalità di applicazione disposte nei confronti del sig. Marcinnò potranno essere riconsiderate nel caso in
cui si dovessero determinare esigenze di servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, ufficio caratterizzato da carenza di personale inquadrato nella seconda area.

Al dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Palermo, (incarico confermato con p.D.G.
5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15
febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 64), è conferita la reggenza Servizio Terzo (Patrimonio, risorse materiali, beni e servizi) dell’Ufficio
centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 30 giugno 2016.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. MEZZACAPO è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Il dr. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
San Remo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Le modalità di applicazione sono determinate in quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Art. 1.
La dr.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, non
prevede oneri a carico dell’Amministrazione; le modalità di applicazione sono di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
Il sig. Giuseppe GRAFFEO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento con la qualifica di assistente amministrativo, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca a decorrere dal 4 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, non
prevede oneri a carico dell’Amministrazione; le modalità di applicazione sono di cinque giorni in ogni settimana di ciascun mese.
Art. 3.
In tutti i casi di assenza dell’impiegato applicato si provvederà
a rideterminare i giorni di apertura settimanale dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Sciacca.
Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2016, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Melfi.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per
insufficienze strutturali di organico, dimostrate dal Capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Potenza, e se non è contraria o pregiudizievole alla
funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
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Al dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico confermato con
p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 73), è conferita la reggenza Servizio
Quinto (Registro Generale dei Testamenti, sistemi informatici e
statistiche) dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. TODESCHINI
è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
PP.D.G. 2-12-2015
Art. 1.
Il sig. Dario BIANCO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Torino con la qualifica di funzionario contabile, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016.
Art. 2.
La sig.ra Aurora RAMUNNO, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Torino con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale
Monferrato a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Art. 3.
La sig.ra Paola MEZZANO, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Torino con la qualifica di assistente amministrativo, è
nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° luglio 2016 e fino al 30 settembre 2016.
Art. 4.
La sig.ra Maria Grazia VILLANI, impiegata nell’Archivio
notarile distrettuale di Torino con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Casale Monferrato a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al 31
dicembre 2016.
Art. 5.
Gli incarichi, disposti per specifiche esigenze di servizio, prevedono per ciascun impiegato modalità di applicazione di tre giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Padova, disposto con i decreti 25 novembre 2014 e 11 giugno 2015
citati in premessa nei confronti del dr. Massimo CARBONARO
BECCARIA, conservatore nello stesso Ufficio, con effetto al 31
dicembre 2015, è prorogato fino alla data dell’11 gennaio 2016.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, avrà
comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
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L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Enna, disposto con i decreti 9 gennaio 2015, 8 aprile, 5 ottobre
2015 citati in premessa nei confronti del dr. Francesco FAZIO,
capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, con effetto fino
al 31 dicembre 2015 è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 gennaio 2016, con modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi nel mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Il dr. Angelo MARCELLINO, funzionario contabile nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal 1 febbraio 2016
e fino al 31 dicembre 2016, con modalità di applicazione di sei
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Al dr. Massimo MIANO, dirigente, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Bari, (incarico confermato con p.D.G. 5 dicembre 2012,
registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 febbraio 2013, reg. n.
2, fog. n. 74), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Padova a decorrere dall’11 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Miano è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Padova per cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Al dr. Luigi OLLA, dirigente, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari, (incarico confermato con p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 febbraio
2013, reg. n. 2, fog. n. 69), è conferita la reggenza Servizio secondo
dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Olla è applicato
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
PP.D.G. 17-12-2015
La dr.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
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La dr.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dr.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno nel primo semestre dell’anno 2016, senza spese
aggiuntive per l’Amministrazione, è nominata reggente dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Alla dr.ssa Francesca MICELI, dirigente, Sovrintendente
dell’Archivio notarile distrettuale di Torino, (incarico confermato
con p.D.G. 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 febbraio 2013, reg. n. 2, fog. n. 57), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Como a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico la dr.ssa Francesca
MICELI è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Como con
modalità di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

La dr.ssa Carolina SICILIA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, attualmente in posizione di distacco all’Archivio notarile distrettuale di Siena, è nominata reggente del predetto
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016.
Il predetto incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

P.D.G. 29-12-2015
Al dr. Massimo MIANO, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bari, (incarico confermato con p.D.G. 5 dicembre
2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 febbraio 2013,
reg. n. 2, fog. n. 74), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Padova a decorrere dal 13 gennaio 2016 (invece che
dall’11 gennaio 2016) e fino al 30 giugno 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. MIANO è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Padova con modalità di
cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Il decreto 2 dicembre 2015 deve intendersi parzialmente rettificato.
Cessazioni per passaggio nel ruolo dell’amministrazione
giudiziaria
P.D.G.R. 4-3-2015
GALIZIA dr.ssa Ilaria, Conservatore, terza area, fascia retributiva F3, presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili cessa, a
decorrere dal 23 febbraio 2015, di far parte del ruolo del personale
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto passaggio,
dalla stessa data, nel ruolo del personale dell’Amministrazione Giudiziaria con il profilo professionale di Funzionario Giudiziario, terza
area, fascia retributiva F3, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.
P.D.G.R. 17-12-2015
PANZETTA dr.ssa Arianna, Conservatore, terza area, fascia retributiva F3, presso l’Archivio Notarile di Milano, cessa, a decorrere
dal 30 novembre 2015, di far parte del ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto passaggio, dalla
stessa data, nel ruolo del personale dell’Amministrazione Giudiziaria
con il profilo professionale di Direttore Amministrativo, terza area,
fascia retributiva F3, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

P.D.G. 21-12-2015
Al dr. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio
notarile distrettuale di Napoli, (incarico confermato con il p.D.G. 2
dicembre 2015, in corso di registrazione alla Corte dei Conti) è conferita la reggenza Servizio Quarto dell’Ufficio centrale degli Archivi
Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016.
Per l’espletamento del predetto incarico il dr. VILLANI è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili secondo modalità che
saranno determinate secondo le rispettive esigenze dell’Archivio notarile distrettuale di Napoli e del Servizio IV - Bilancio e Contabilità.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
P.D.G. 7 luglio 2015 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del 169° corso, istituito con P.D.G. 19 dicembre
2014, degli agenti in prova del contingente maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il P.D.G. 19 dicembre 2014, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia l’8 gennaio 2015 al n. 40,
relativo all’istituzione del 169° corso di formazione presso le Scuole
di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, San
Pietro Clarenza, Sulmona e Verbania, con inizio il 9 dicembre 2014;
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Visto il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° dicembre
2014 al n. 14017 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla
nomina, con riserva, ad allievi agenti di polizia penitenziaria dei
frequentanti il 169° corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, San Pietro Clarenza,
Sulmona e Verbania, con inizio 9 dicembre 2014;
Visto il P.D.G. 21 marzo 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 28 maggio 2015, al n. 5751, relativo alla nomina ad agenti
in prova del Corpo di polizia penitenziaria dei frequentanti il 169°
corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di
polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo
Montenotte, Portici, San Pietro Clarenza, Sulmona e Verbania;
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Vista la nota 30 giugno 2015 con la quale la Commissione
Centrale per gli esami finali del 169° corso di formazione per agenti
di polizia penitenziaria ha trasmesso gli atti riguardanti gli esami
finali del medesimo corso, nonché le graduatorie generali di merito
del ruolo maschile e femminile;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle graduatorie
del ruolo maschile e femminile degli esami del corso su richiamato;
Decreta:
Articolo 1.
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del 169° corso,
istituito con P.D.G. 19 dicembre 2014, degli agenti in prova del
contingente maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
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Articolo 2.
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del 169° corso, istituito con P. D. G. 19 dicembre 2014, degli agenti in prova del
contingente femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
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2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Roma, 7 luglio 2015
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 agosto 2015.
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P.D.G. 14. luglio 2015 - Immissione nel ruolo degli agenti e assistenti del contingente maschile e femminile del Corpo di
polizia penitenziaria e loro assegnazione sede.
Visto il P.D.G. 19 dicembre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio, relativo all’istituzione del 169° corso di formazione presso le
Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici,
San Pietro Clarenza, Sulmona e Verbania, con inizio il 9 dicembre 2014;
Visto il P.D.G. 25 novembre 2014, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° dicembre 2014,
al n. 14017 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla nomina, con riserva, ad allievi agenti di polizia penitenziaria dei frequentanti il 169° corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, San Pietro Clarenza,
Sulmona e Verbania, con inizio 9 dicembre 2014;
Visto il P.D.G. 21 marzo 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 28 maggio 2015, al n. 5751, relativo alla nomina ad agenti
in prova del Corpo di polizia penitenziaria dei frequentanti il 169°
corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di
polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo
Montenotte, Portici, San Pietro Clarenza, Sulmona e Verbania;
Visto il provvedimento 7 luglio 2015, in corso di perfezionamento presso i preposti organi di controllo, relativo all’approvazione della graduatoria degli esami finali degli agenti in prova
frequentanti il 169° corso di formazione;
Viste le note con le quali le direzioni delle Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte, Portici, San Pietro Clarenza, Sulmona e Verbania, hanno trasmesso il verbale del
giuramento prestato in data 3 luglio 2015 dagli agenti in prova frequentanti il 169° corso di formazione;

41

Rilevato che, dall’esito della verifica dei requisiti previsti per
l’assunzione, risulta che a carico degli agenti in prova Fabio SEIDITA, Francesca LILLO e Rossella MASTURZO omissis;
Tenuto Conto che nei confronti del sig.ri Felice Salvatore
MIELE e della sig.ra Annalia RITOLI occorre confermare le riserve già formulate con i PP.DD.GG. 25 novembre 2014 e 21 marzo
2015;
Vista la nota 10 luglio 2015 n. 0243626-2015 con cui sono
state comunicate le sedi disponibili per le assegnazioni in prima
nomina;
Ritenuto l’obbligo per l’Amministrazione di concludere la
procedura concorsuale con l’assegnazione in prima nomina degli
interessati, distribuendo equamente le nuove risorse umane resesi
disponibili, negli istituti penitenziari che secondo il piano predisposto da questa Direzione Generale necessitano di maggiore incremento, seguendo l’ordine della graduatoria di merito di fine corso,
utile altresì all’immissione in ruolo;
Visto il verbale delle operazioni di scelta della sede di gradimento, svoltesi con il sistema della videoconferenza il 13 luglio
2015;
Decreta:
Articolo 1.
1. Gli agenti in prova del contingente maschile del Corpo di
polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati agenti del
Corpo medesimo. Gli stessi sono immessi nel ruolo degli agenti ed
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 3 luglio
2015, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 ed assegnati nella sede di servizio a fianco di
ciascuno di essi indicata:
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2. L’agente Fabio SEIDITA è nominato con riserva, in attesa della definizione del (omissis)
3. L’agente Felice Salvatore MIELE è nominato con riserva, in attesa della definizione del (omissis)
Articolo 2.
1. Gli agenti in prova del contingente femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicate sono nominate agenti del Corpo
medesimo. Le stesse sono immesse nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 3 luglio 2015, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed assegnate nella sede di servizio a fianco di ciascuna di esse indicata:
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2. Le agenti Francesca LILLO e Rossella MASTURZO sono nominate con riserva, in attesa della definizione dei ( omissis)
3.L’agente Annalia RITOLI è nominata con riserva, in attesa della definizione del ( omissis)
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Roma, 14 luglio 2015
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 agosto 2015.

P.D.G. 5 dicembre 2015 - Immissione nel ruolo degli agenti e assistenti del contingente maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria e loro assegnazione sede
Visto il P.D.G. 6 maggio 2015, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 20 maggio 2015 al n.
5537, relativo all’istituzione del 170° corso di formazione presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del
personale dell’Amministrazione penitenziaria Roma, Parma, San Pietro Clarenza (CT) e Sulmona (AQ), con inizio il 13 maggio 2015;
Visto il P.D.G. 21 aprile 2015, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 12 giugno 2015 al n. 6487
e successive modifiche e integrazioni, relativo alla nomina, con riserva, ad allievi agenti di polizia penitenziaria dei frequentanti il 170°
corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma,
Parma, San Pietro Clarenza (CT) e Sulmona (AQ), con inizio il 13 maggio 2015;
Vistoil P.D.G. 17 settembre 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 ottobre 2015, al n. 10740, relativo alla nomina, con
riserva, ad agenti in prova del Corpo di polizia penitenziaria dei frequentanti il 170° corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento
del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, Parma, San Pietro Clarenza (CT) e Sulmona (AQ);
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Visti i PP.DD.GG. 29 settembre 2015, 6 ottobre 2015, 6 ottobre 2015 e 14 ottobre 2015 relativi alle dimissioni dal 170° corso di formazione
degli agenti in prova di polizia penitenziaria Salvatore BARBATO, Ruben Salvatore FAILLA, Andrea GATTA e Tammaro PAPA;
Visto il provvedimento 19 novembre 2015, in corso di perfezionamento presso i preposti organi di controllo, relativo all’approvazione della graduatoria degli esami finali degli agenti in prova frequentanti il 170° corso di formazione;
Viste le note con le quali le direzioni delle Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, Parma, San Pietro Clarenza (CT) e Sulmona (AQ), hanno trasmesso il verbale del giuramento prestato
in data 2 dicembre 2015 dagli agenti in prova frequentanti il 170° corso di formazione;
Rilevato che, dall’esito della verifica dei requisiti previsti per l’assunzione, risulta che a carico degli agenti in prova Riccardo BASILE e Francesco SORGENTE risultano omissis;
Vista la nota 0399767 datata 27 novembre 2015 con cui sono state comunicate le sedi disponibili per le assegnazioni in prima nomina;
Ritenuto l’obbligo per l’Amministrazione di concludere la procedura concorsuale con l’assegnazione in prima nomina degli interessati, distribuendo equamente le nuove risorse umane resesi disponibili, negli istituti penitenziari che secondo il piano predisposto da
questa Direzione Generale necessitano di maggiore incremento, seguendo l’ordine della graduatoria di merito di fine corso, utile altresì
all’immissione in ruolo;
Visto il verbale delle operazioni di scelta della sede di gradimento, svoltesi con il sistema della videoconferenza in data 1 dicembre 2015;
Decreta
Articolo 1.
Gli agenti in prova del contingente maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati agenti del Corpo medesimo. Gli stessi sono immessi nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 2 dicembre 2015, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ed assegnati nella sede di servizio a fianco di ciascuno di essi indicata:

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

55

56

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

57

58

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

59

60

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

61

Articolo 2.
1. Gli agenti in prova del contingente femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicate sono nominate agenti del Corpo medesimo. Le stesse sono immesse nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 2 dicembre
2015, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed assegnate nella sede di servizio a fianco di
ciascuna di esse indicata:

62

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

31-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

63

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Roma, 5 dicembre 2015
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 gennaio 2016.

Nomina ad allievo agente in prova
P.D.G. 25-5-2015 - V° U.C.B. 15-6-2015
Decreta:
Articolo 1.
1. Il sottoindicato candidato, utilmente classificato 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, è nominato, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria maschile, con decorrenza giuridica 13 maggio 2015 ed economica dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione assegnata:
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2. Al suddetto allievo agente compete la paga giornaliera pari
ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è
soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
3. Qualora il suindicato candidato non si presenti, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine allo stesso assegnato per la frequenza
del suddetto corso di formazione, sarà dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo l’ordine di graduatoria, così come previsto
al punto 3 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, nonchè al punto 2 dell’art. 1 del P.D.G. 14 maggio 2015.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di
controllo per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
di questo Ministero.

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.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.Scioglimento di riserva
P.D.G. 19-6-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta:

Retrodatazione della nomina
P.D.G. 15-7- 2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta:
La decorrenza della nomina del signor , DI CARLO CUTTONE
Cosimo, nato a Castelvetrano il 23 maggio 1967 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 dal 1° aprile 1998 e il 12 maggio 2001 deve essere
considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.

L’agente scelto RUSSO Salvatore, nato a Catanzaro il 6 maggio
1974, è confermato nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria ai soli fini giuridici a decorrere dal 5 settembre
2001 e , pertanto, è sciolta la riserva di reintegrazione in servizio formulata con il P.D.G. 11 aprile 2005 richiamato in premessa.
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.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale di questo Ministero.

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