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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
- Quadriennio 2006/2009 L’anno 2010 il giorno 29 del mese di luglio, presso la sede centrale del Ministero, ha avuto
luogo l’incontro tra il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Dott. Luigi Birritteri, Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, all’uopo delegato
con D.M. in data odierna, e le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
CONFSAL-UNSA, RdB PI, FLP e FEDERAZIONE INTESA, per la definitiva sottoscrizione
del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero
della Giustizia.

L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte,
Premesso che scopi ed obiettivi generali prioritari del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sono:
9 la definizione del nuovo ordinamento professionale e dei profili professionali;
9 la flessibilità tra profili all’interno delle aree e l’attuazione delle progressioni
all’interno del nuovo sistema classificatorio;
9 l’istituzione di un sistema di valutazione individuale correlato a politiche di
incentivazione della produttività del personale volte al miglioramento della qualità del
servizio con particolare riferimento ai livelli di soddisfazione dell’utenza;
9 la formazione del personale in un’ottica di miglioramento della efficacia dell’azione
amministrativa e di crescita professionale dei dipendenti.
Considerato che:
9 in relazione alle attese del personale, sono state sottoscritte due Ipotesi di Accordo
Stralcio il 15 dicembre 2009 (con integrazione del 21 dicembre 2009) per il personale
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
(Amministrazione Giudiziaria) e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
e il 21 dicembre 2009 per il personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, contenenti il nuovo ordinamento
professionale e i nuovi profili professionali, la flessibilità tra profili all’interno delle
aree e l’attuazione delle progressioni all’interno del nuovo sistema classificatorio;
9 l’ARAN, nel fornire l’assistenza richiesta dall’art. 7, comma 3, del CCNL 14 settembre
2007 in merito all’individuazione dei nuovi profili professionali, ha formulato le
proprie osservazioni con nota prot. n. 917/10 del 4 febbraio 2010 ai profili approvati
nell’ambito delle citate Ipotesi di accordo stralcio e che, recependo le indicate
osservazioni, è stato sottoscritto un nuovo Accordo integrativo in data 2 marzo 2010
contenente il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali del Ministero
della Giustizia, che sostituiscono integralmente quelli definiti nelle indicate Ipotesi di
accordo stralcio e i relativi allegati;
9 l’ARAN con nota prot. n. 2007/10 del 15 marzo 2010, in applicazione dell’art. 7,
comma 3, del CCNL - Comparto Ministeri 14 settembre 2007, ha definitivamente
approvato i nuovi profili professionali rilevando che “nella redazione del nuovo
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ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dal
CCNL del 14 settembre 2007” segnalando “la correttezza delle indicazioni relative alla
confluenza dei profili attualmente presenti in quelli previsti dal nuovo ordinamento”;
Visto che, tenendo presente il parere favorevole espresso dall’ARAN, si è provveduto ad
inserire direttamente nel Nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, senza modifiche, il
contenuto normativo delle citate Ipotesi di accordo insieme al Nuovo Ordinamento
Professionale e ai Profili Professionali concordati il 2 marzo 2010, approvati dall’ARAN il
successivo 15 marzo, e che in data 10 giugno 2010 è stata sottoscritta l’indicata IPOTESI DI
ACCORDO sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;
Vista la nota prot. DFP 0033718 P-1.2.2.4.2 del 16 luglio 2010, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali,
Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato in un’allegata nota
prot. n. 61682 del 16 luglio 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P., Ufficio VII, ha rappresentato di non avere
osservazioni in ordine all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno 2010.
Ritenuto di recepire le integrazioni al testo dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno
2010 come indicato dall’I.G.O.P. nella citata nota del 16 luglio 2010;
CONCORDANO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, di seguito denominato CCNI, viene
redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 4 e seguenti del CCNL 1998/2001 del
comparto Ministeri, come modificato e integrato dai CCNL 2002/2005 e 2006/2009, e allo
stato della normativa vigente, recependo al suo interno, senza modifiche, il nuovo ordinamento
professionale e i profili professionali già individuati nell’accordo del 2 marzo 2010 e approvati
dall’ARAN in data 15 marzo 2010.
==================================================================

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente CCNI si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dal Ministero della
Giustizia e destinatario del CCNL del comparto Ministeri.
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Allegato A (DOG)

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
del personale non dirigenziale
dell’Amministrazione Giudiziaria
(SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE)

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

51

52

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

53

54

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

55

56

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

57

58

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

59

60

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

61

62

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

63

64

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

65

66

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

67

68

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

69

70

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

71

72

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

73

74

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Allegato C (DAP)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
del personale non dirigenziale
dell’Amministrazione Penitenziaria
(SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE)

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

75

76

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

77

78

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

79

80

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

81

82

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

83

84

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

85

86

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

87

88

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

89

90

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

91

92

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

93

94

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Allegato E (DGM)

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
del personale non dirigenziale del
Dipartimento per la Giustizia Minorile
(SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE)
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Allegato G (AN)

Ministero della Giustizia
Amministrazione degli Archivi Notarili

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
del personale non dirigenziale
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
(SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE)
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

D.M. 13 luglio 2010 – Sessione di esami per l’iscrizione negli
albi degli Avvocati per l’anno 2010
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n.  254, recante
modificazioni all’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come
da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 – lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche
alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la
legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990,
n.  101, relativo al regolamento alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997,
n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a
norme in materia di esercizio della professione forense; il decretolegge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n.  354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano
della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello
di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la
Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per
l’anno 2010;
Decreta:
Art. 1
È indetta per l’anno 2010 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
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Art. 2
1) L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette
ore dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto
comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto
privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra
art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata, entro l’ 11 novembre 2010, alla Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3, D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all’imposta di bollo (euro 14,62):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorità scolastica attestante l’avvenuto conseguimento
della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell’art.  10 del R.D. 22 gennaio 1934,
n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito
dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile 1990,
n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91 (dodici/novantuno) per l’ammissione agli esami versata di-
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rettamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca
o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando
per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice
Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti
giorni (24 novembre 2010) precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà -e non sarà meramente speditoalle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire
alle commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 R.D.
22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono
presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente
articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno
prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le
istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano
della Corte di Appello di Trento.

Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci
punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova
orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno
due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.1bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge
18 luglio 2003 n. 180.
Roma, 13 luglio 2010
Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferme nell’incarico
DD.MM. 24-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010

MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Omero AMBROGI, nato a Napoli il 29 marzo 1939, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 5 maggio 2008.

Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori
D.P.R. 3-6-2010 - REG. C.C. 28-6-2010
Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, a sua domanda, del dott. Roberto
Maria Ferdinando SCARPINATO, nato a Caltanissetta il 14 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di secondo grado.
D.P.R. 3-6-2010 - REG. C.C. 2-7-2010
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Umberto GIORDANO, nato a
Cairo Montenotte l’8 ottobre 1940, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
D.P.R. 4-6-2010 - REG. C.C. 2-7-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Palermo, a
sua domanda, del dott. Leonardo GUARNOTTA, nato a Palermo
il 12 febbraio 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Termini
Imerese, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
elevate di I grado.

Decreta la conferma del dott. Gustavo BARBALINARDO,
nato a Napoli il 24 agosto 1949, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 25 novembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Oscar BOBBIO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 20 aprile 1941, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 27 dicembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Lorenzo FORNACE, nato a
Mondovì il 1° ottobre 1959, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Biella con decorrenza dal 30 settembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Ciro MONSURRO’, nato a Torre
Annunziata l’11 giugno 1946, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Roma con decorrenza dal 15 novembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Giovanni SANSONE, nato a
Comiso il 4 gennaio 1951, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Trieste con decorrenza dal 5 settembre 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 8-6-2010 - V°U.C.B. 20-7-2010

Conferme nell’incarico direttivo
DD.P.R. 3-6-2010 - REG. C.C. 2-7-2010
Decreta la conferma del dott. Giovanni FERRARA, nato a
Saviano il 26 giugno 1938, per ulteriori quatto anni nell’incarico
di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con
decorrenza dal 1° aprile 2008.

Decreta la conferma del dott. Maurizio MILLO, nato a Roma
il 2 giugno 1946, per ulteriori quatto anni nell’incarico di Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, con decorrenza dal
12 maggio 2009.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Silvana Giovanna IACOPINO, nata
a Condofuri il 7 novembre 1942, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Cassazione, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Roma con funzioni di Presidente di sezione.
D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni BENASSI, nato a Reggio
Emilia il 4 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di presidente della sezione lavoro.
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DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo Gaetano CAPOZZA, nato
a Crotone il 16 dicembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Piero DE CRESCENZO, nato a Salerno
il 27 gennaio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Roma con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marcello LIOTTA, nato a Licata il
9 settembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale di
Roma con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Zaira SECCHI, nata a Roma il
18 giugno 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale di
Roma con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Maurizio SILVESTRI, nato a Napoli il
16 settembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale di
Roma con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 23-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Vincenzina MASSA, nata a Palermo
il 28 aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alfredo MONTALTO, nato a Palermo il
24 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Brizio MONTINARO, nato a Latina
il 15 ottobre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di

professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di
Appello di L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Palma TALERICO, nata a Catanzaro il 18 gennaio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe Mario ZEZZA, nato a Carpino
il 27 gennaio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 24-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott Michele BORDON, nato a Rovigo il
25/2/1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rovigo (ai sensi della
legge 111/2007), e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
medesimo Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott Giovanni BUQUICCHIO, nato ad
Andria l’8 gennaio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari (ex
lege 111/2007), e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Ermanno CAMBRIA, nato a Torino
il 18 agosto 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott Mario Rosario CIANCIO, nato a Ragusa
il 16 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Roma con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Rosaria COVELLI, nata a
Roma il 6 novembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, al medesimo Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Concettina EPIFANIO, nata a Santa
Cristina D’Aspromonte il 30 gennaio 1957, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Palmi con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Valter GIOVANNINI, nato a Roma
l’8 febbraio 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla stessa Procura con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Paolo NEGRI DELLA TORRE, nato a
Voghera il 6 settembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
al Tribunale di Como con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Emilio NORELLI, nato a Caserta il 6 aprile 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Mariella ROBERTI, nata a Roma
il 26 dicembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Silvana SAGUTO, nata a Palermo
il 24 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe SILVESTRE, nato a Biccari
il 2 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa, Rosa Patrizia SINISI, nata a
Bari il 10 aprile 1957, magistrato ordinario di settima valutazione

171

di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello – sezione distaccata di Taranto - con funzioni di
presidente di sezione.

Trasferimenti, richiamo nel ruolo organico della magistratura
e collocamenti fuori ruolo
D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Veronica VACCARO,
nata a Piacenza il 15 novembre 1971, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gela, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 25-5-2010 - V° U.C.B. 13-7-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Luca FORTELEONI, nato a Cagliari
il 29 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Nuoro con le stesse funzioni.
D.M. 15-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Anna GRILLO, nata a Piedimonte Matese il
16 ottobre 1955, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, consigliere della Corte di Appello di Potenza, ove non
ha preso possesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Lagonegro con funzioni di sostituto.
DD.MM. 23-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Camillo FALVO, nato a San Pietro a
Maida il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Marco ULZEGA, nato a Roma il
19 aprile 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Civitavecchia,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con
funzioni di sostituto.
DD.MM. 24-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cecilia ANNECCHINI,
nata a Benevento il 6 dicembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa BELMONTE, nata a Salerno il 27 marzo 1963, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa MARTONI, nata
a Terni il 24 ottobre 1958, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, a
sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Roma con funzioni di
magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Michele CAROPPOLI, nato
a Pomigliano d’Arco il 27 maggio 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio MINCHELLA, nato
a Cassino il 12 febbraio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, a sua domanda, all’Ufficio
di Sorveglianza di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela CERRA, nata
a Catanzaro il 25 settembre 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Locri, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo SELMI, nato a
Roma il 7 marzo 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana CRISCUOLO,
nata a Catanzaro il 5 aprile 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con funzioni di giudice.

D.M. 24-6-2010 - V° U.C.B. 28-7-2010

Decreta il trasferimento del dott. Mario DI IORIO, nato a Napoli il 30 settembre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di
Salerno con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele DONNARUMMA,
nato a Piano di Sorrento il 13 giugno 1963, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di
Nocera Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca FIRRAO,
nata a Torino il 1° marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni GALASSO, nato a
Napoli il 23 settembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale
di Salerno con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina MAINENTI, nata
a Salerno il 21 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Veronica VACCARO, nata a
Piacenza il 15 novembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, ove non ha assunto possesso, al Tribunale di Gela con le
stesse funzioni.
DD.MM. 11-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Laura
DI GIROLAMO, nata a Roma il 7 dicembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma
con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento delle
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Lucia GUARALDI, nata a Ferrara il 22 settembre 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Terni, per essere destinata, con il suo consenso, presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Daniela FRANCAVILLA, nata a Roma il
29 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, per essere
destinata, con il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia
con funzioni amministrative.
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DD.MM. 9-7-2010 - V° U.C.B. 30-7-2010
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Mara FERRARA, nata a Velletri l'8 aprile 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Foggia, per essere destinata, con il suo consenso,
quale magistrato addetto, all’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio PASTORE, nato a Foggia il 15 settembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, per essere destinato, con il suo consenso,
nell’ambito della Missione EULEX in Kosovo con funzioni di
“Prosecutor”.

Applicazioni
D.M. 8-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno del dott. Antonio CANTILLO, giudice del Tribunale di Potenza,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 19 aprile 2010.
D.M. 24-6-2010 - V° U.C.B. 26-7-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce della dott.ssa
Simona FILONI, per le udienze del 28 e 29 maggio, 1, 18, 19, 22 e
23 giugno, 8, 9, 12, e 13 luglio 2010.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori

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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 12-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Al dott. Carlo DE CHIARA, nato a Cervinara il 15 giugno 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
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. 12-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Il dott. Domenico DE BIASE, nato a Roma il 24 settembre 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 5 febbraio 2005.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 5 febbraio 2001, 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 € 96.618,46 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 8°) con anzianità economica
di anni 33.
La variazione biennale successiva maturata il 5 febbraio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di anni 34) è corrisposta dal 1° febbraio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 31-5-2010 - V° U.C.B. 1-7-2010
Al dott. Pietro FALCONE, nato a Licodia Eubea (CT) il
10 agosto 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2009, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
126.040,70 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni
29.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2010
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e verrà
corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Giovanna Maria ROSSI, nata a Napoli il
28/5/1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 27 giugno 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 giugno 2004, 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 € 107.943,46 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7°) con anzianità
economica di anni 31.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32) è corrisposta dal 1° giugno 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 10-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Al dott. Mario FONTANA, nato a Trapani il 27 marzo 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art.  50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Francesca LA MALFA, nata a Bari il 2/9/1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art.  50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
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. 14-6-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Al dott. Massimo TERZI, nato a Roma il 7 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Verbania, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 114.136,49 (HH07 - cl. 8ª - sc. 8°) con anzianità economica
di anni 33.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di anni 34) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
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. 14-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Al dott. Carlo CITTERIO, nato a Milano il 18 aprile 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art.  50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mariano DEL PRETE, nato a Napoli il 18 gennaio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art.  50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
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 Simonetta LAI, nata a Cagliari il 22 gennaio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro
del Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art.  50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 7-7-2010
Alla dott.ssa Pierina CONSOLI, nata a Sacco il 26 gennaio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela PELLINGRA, nata a Palermo l’8 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
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 Giovanna Concetta SAMBITO, nata a
Agrigento il 22 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, 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 € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
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.

La variazione biennale successiva maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
D.M. 12-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Il dott. Donato CEGLIE, nato a Napoli il 3 novembre 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento
di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 febbraio 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
è corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Il dott. Roberto LAUDENZI, nato a Spoleto il 5 aprile 1953,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Spoleto, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

D.M. 22-4-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Alla dott.ssa Tiziana Assunta ORRU’, nata a Torino il 29 agosto 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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.
D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Alla dott.ssa Monica FAGNONI, nata a Cortemaggiore (PC)
il 20 gennaio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 7-7-2010
Al dott. Giovanni CARIA, nato a Sassari il 25 maggio 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° dicembre 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 Anna Elisa DE TOLLIS, nata a Napoli il 21 marzo 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° dicembre 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. Gaetano EBOLI, nato a Napoli il 25 settembre 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
7 giugno 2009.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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.

Alla dott.ssa Maria Luisa PAOLICELLI, nata a Roma il
23 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° dicembre 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 Luisa Alfonsa SAVOIA, nata a Crema il 12 giugno 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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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D.M. 23-6-2010 - V° U.C.B. 8-7-2010
Alla dott.ssa Simonetta d’ALESSANDRO, nata a Foggia il
6 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° dicembre 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.
Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 14-6-2010 - V° U.C.B. 7-7-2010
Il dott. Federico Maria MERIGGI, nato a Senigallia il
15 marzo 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’ 8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’ 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 31-5-2010 - V° U.C.B. 1-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro CHIONNA, nato
a Milano il 5 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2007.

Al compimento di un anno di servizio dal 23 giugno 2007, il
magistrato di cui al presente decreto è 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 23 giugno 2008, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio
annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2009
(HH05 - cl. 7) 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° giugno 2010.
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. 10-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Decreta
di
riconoscere
alla
dott.ssa
Maristella
AGOSTINACCHIO, nata a Foggia il 26 luglio 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica Maria AMICONE,
nata a Crema il 14 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) 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° maggio 2011.
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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 Carlotta CALVOSA, nata
a Roma il 2 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) 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° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flora CISTULLI, nata a
Putignano il 6 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 7-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Maurizio DE MARCO, nato a
Monfalcone il 10 febbraio 1965, 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 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena QUARANTA, nata
a Bojano il 30 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Campobasso, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Orazio ROSSI, nato a Caserta
il 13 maggio 1968, 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 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
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La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco TESTA, nato a
Catania l’1 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
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 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1 febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
La dott.ssa Barbara APREA, nata a Napoli il 27 agosto 1973,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
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.

Il dott. Giuseppe BONFIGLIO, nato a Messina il 4 luglio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Patti, trasferito con D.M. 25 maggio 2010 al Tribunale di Messina
con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso., è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
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.

Il dott. Sergio RAIMONDI, nato a Napoli il 21 aprile 1976,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è nominato
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 10-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Alla dott.ssa Erika DI CARLO, nata a Palermo il 18 giugno 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, trasferita con
D.M. 25 maggio 2010 al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Benedetta FOTI, nata a Firenze il 13 novembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea Antonio SALEMME, nato a Bollate il 7 giugno 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
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. 14-6-2010 - V° U.C.B. 6-7-2010
Alla dott.ssa Michela FRANCORSI, nata a Tivoli il 25 maggio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
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 Valeria MONTESARCHIO, nata a Napoli il
22 febbraio 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, trasferita
con D.M. 6 maggio 2010 al Tribunale di Grosseto con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
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.

Al dott. Domenico MUSTO, nato a Napoli il 24 febbraio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Andrea PAGANO, nato a Castellammare di Stabia
il 30 dicembre 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) 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° maggio 2010.
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.

Conferimento di funzioni giurisdizionali e destinazione

Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice del Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 dicembre 2009 al 17 gennaio 2010, con gli assegni
interi dal 5 dicembre 2009 al 17 gennaio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 4 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già assente complessivamente per giorni cinquanta nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 31 agosto 2009,
con gli assegni interi dal 25 al 31 agosto 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 24 agosto 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 1-7-2010
La dott.ssa Laura GALLI, nata a Modena il 5 gennaio 1977,
nominata con D.M. 6 dicembre 2007 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, è nominata magistrato ordinario
a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Acqui Terme con funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato 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.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni e rettifiche

Si comunica che la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, già assente complessivamente per giorni quarantanove nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 31 dicembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 15-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 24 dicembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 5 gennaio 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 14-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Viviana CUSOLITO, giudice del
Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 30 settembre 2009, con gli assegni interi dal 17 al 30 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisella Paola FENU, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 dicembre 2009 al 14 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Silvia ANTONIONI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 dicembre 2009 al 23 maggio 2010, con gli assegni interi dal
15 dicembre 2009 al 14 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 14 dicembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 febbraio al 23 maggio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvana CANNIZZARO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, trasferita al Tribunale di Messina
con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
28 settembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa Miriam CANTONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 ottobre 2009 al 24
marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 13 ottobre 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO, giudice del Tribunale di Treviso, già assente complessivamente per
giorni ottantacinque nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 7 dicembre 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO, giudice del Tribunale di Treviso, già assente complessivamente per
giorni ottantasei nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 9 dicembre 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura D’AMELIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2009 al 27 marzo
2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 26 ottobre 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 novembre 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania DI RIENZO, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Caltanissetta,
trasferita al Tribunale di RIMINI con funzioni di giudice, ove non
ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 14 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FUCCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 ottobre 2009 all’11 marzo 2010, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 14-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Roberta BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 gennaio al 7 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORAZZA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 gennaio al 13 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, già assente complessivamente per giorni settantasette nel corso dell’anno 2009, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 12 novembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, già assente complessivamente per giorni settantotto nel corso dell’anno 2009, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 dicembre 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, trasferita al Tribunale di Nola con le
stesse funzioni, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 gennaio al 3 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 dicembre 2009 al 14 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, già
assente complessivamente per giorni trentanove nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 settembre al 24 novembre 2009, con gli assegni interi dal 24 al 28 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 23 settembre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
29 settembre al 24 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’angelo dei
Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 dicembre 2009 al 31 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23
al 25 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 ottobre 2009 al 28 marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 novembre 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 19 novembre 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 giugno al 10 settembre 2009, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 agosto al 2 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 settembre al 2 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 ottobre al 21 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 gennaio al 28 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D. M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 15-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 all’8 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 8 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Letizia AIELLI, già magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, collocata
fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 novembre 2009
perché in aspettativa dal 16 settembre all’11 dicembre 2009, è
stata confermata, a sua domanda, ora per allora, in detta aspettativa dal 12 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art.  3 della legge 19 febbraio 1981, n.  27, previa parziale revoca del D.M. 2 marzo 2010
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
12 dicembre 2009.
Il predetto magistrato è altresì stato richiamato in ruolo
dall’11 gennaio 2010.
Si comunica che il D.M. 2 marzo 2010 con il quale la dott.
ssa Maria Rosaria CARLÀ, giudice del Tribunale di Caltagirone,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 luglio all’11 di-
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cembre 2009, è stato integrato nel senso che detto periodo deve
intendersi dall’11 luglio al 14 dicembre 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Matilde CARPINELLA, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 7 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria CASAREGOLA, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 al 17 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 16 al 17 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 dicembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 dicembre 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Emma CONFORTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 gennaio al 19 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Laura CORTELLARO, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Milano, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre 2009 al 14 marzo 2010,
con gli assegni interi dal 18 novembre al 31 dicembre 2009 e dal
1° gennaio al 14 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
17 novembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 14 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 al 17 dicembre 2009, con gli assegni interi dall’11 al 17 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 10 dicembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Song DAMIANI, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 gennaio al 25 febbraio 2010, con gli assegni interi dal
27 gennaio al 25 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
26 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Viviana DI GESU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre 2009 al 9 genna-
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io 2010, con gli assegni interi dal 10 novembre al 23 dicembre 2009
e dal 1° al 9 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 novembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 24 al 31 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 4 novembre 2009, con gli assegni interi dal 3 al 4 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Gianmarco GALIANO, giudice del Tribunale di Brindisi, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre all’8 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 10 all’8 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 9 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Pasqualina GAUDIANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 dicembre 2009 al 29 maggio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Elena GELATO, giudice del Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 3 novembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 dicembre 2009 al 7 maggio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giovanna GIANI’, giudice del
Tribunale di Rieti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 17 giugno 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ilaria GUARRIELLO, giudice
del Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 al 29 ottobre 2009, dal 1° al 3 dicembre 2009 e dal 28 al 31 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 23 al 29 ottobre 2009, dal 2
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al 3 dicembre 2009 e dal 29 al 31 dicembre 2009, ridotti di un terzo
per i giorni 22 ottobre, 1° e 28 dicembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 3 marzo 2010 con il quale la dott.
ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice del Tribunale di Palmi,
trasferita al Tribunale di Matera, con la medesima funzione, ove
non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre al 5 ottobre 2009, è stato rettificato nel
senso che detto congedo deve intendersi dal 16 settembre al 4 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 17 settembre al 4 ottobre 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Eliana MARCHESINI, giudice
del Tribunale di Bolzano, già assente complessivamente per giorni
centootto nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 al 19 settembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rossella MASTROPIETRO,
giudice del Tribunale di Ivrea, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 novembre al 15 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 17 novembre al 15 dicembre 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 16 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.  3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del Tribunale di Lecce, già assente complessivamente per giorni ottanta
nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 31 dicembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela Laura MINERVA, giudice
del Tribunale di Milano, già assente complessivamente per giorni centoventiquattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre al 14 novembre 2009 con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia SPIGA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 settembre al 1° dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI TULLIO, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 settembre al 3 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI TULLIO, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 novembre 2009 al 4 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria GABRIELE, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 novembre al 24 dicembre 2009, con gli assegni interi dal
17 novembre al 24 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
16 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carla HUBLER, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 5 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carla HUBLER, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20
al 25 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 1° al 7 agosto 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa per il giorno 17 agosto 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 18-6-2010
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa DE ROSA, giudice del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 22 settembre al 20 novembre 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 31 agosto al 30 settembre 2009, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Sara MARZIALETTI, giudice del
Tribunale di Ancona, trasferita al Tribunale di Fermo con le stesse
funzioni, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 al 10 novembre 2009, con gli assegni
interi dal 5 al 10 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
4 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara MARZIALETTI, giudice del
Tribunale di Ancona, trasferita al Tribunale di Fermo con le stesse
funzioni, ove non ha ancora preso possesso, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2009, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 16 dicembre 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Tullio MOFFA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 23 gennaio 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pier Giorgio PALESTINI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 ottobre al 9 dicembre 2009,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 21-6-2010
Si comunica che il dott. Antonino ABRAMI, consigliere della
Corte di Appello di Venezia, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 17 febbraio al 31 marzo 2010, senza diritto ad alcun
assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 febbraio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita di anzianità di mesi uno e giorni quindici, ed è stato
richiamato in ruolo dal 1° aprile 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Federico ALLEGRI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Brescia, è stato autorizzato ad assentarsi
dal lavoro dal 5 al 15 febbraio 2010 e dal 17 al 22 maggio 2010, con
gli assegni interi dal 6 al 15 febbraio 2010 e dal 18 al 22 maggio
2010, ridotti di un terzo per i giorni 5 febbraio e 17 maggio 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 4 febbraio 2010 è stato parzialmente
rettificato nel senso che la dott.ssa Silvia BALBI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 agosto 2009 al 4 febbraio 2010, con gli assegni
interi dal 5 agosto al 17 settembre 2009 e dal 1° gennaio al 4 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 4 agosto 2009, con
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diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 settembre al 31 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 10 al 14 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 17 al 19 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CANNATA, giudice
del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 gennaio all’11 febbraio 2010, con gli assegni interi
dal 12 gennaio all’11 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
11 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Guido DE MAIO, presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 novembre al 19 dicembre 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 marzo 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 13 ottobre 2009 e dal 20 al 22 ottobre 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 14-6-2010
Si comunica che il dott. Nicola FENICIA, giudice del Tribunale di Nuoro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
21 febbraio al 23 marzo 2010, con gli assegni interi dal 22 febbraio al 23 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 21 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30
luglio al 12 settembre 2009, con gli assegni interi dal 31 luglio al
12 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 30 luglio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
P.D.G. 29 luglio 2010 - Graduatoria per l’ammissione di 23
candidati al percorso formativo relativo alla selezione indetta con P.D.G. 27 febbraio 2007 per il passaggio alla posizione economica B2 , figura professionale dell’assistente
archivistico.

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE
Visto il p.D.G. 27 febbraio 2007 con cui è stata indetta la
selezione per il passaggio dei dipendenti dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili alle posizioni economiche superiori del-

la stessa area: 20 posti nella posizione economica B2 — figura
professionale dell’assistente archivistico (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2009);
visto il punto 5 del suddetto Avviso, che demanda alla Commissione il compito di predisporre la graduatoria per l’ammissione
ai percorsi formativi;
visti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con
p.D.G. 3 maggio 2010 ed integrata con la sostituzione del segretario con p.D.G. 13 luglio 2010;
considerato che si rende opportuna la pubblicazione della graduatoria predisposta dalla predetta Commissione, in data 28 luglio
2010, per l’ammissione di n.  23 candidati al percorso formativo
della selezione sopraindicata;
Dispone:
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’allegata graduatoria per l’ammissione di 23 candidati al percorso formativo relativo alla selezione indetta con p.D.G. 27 febbraio 2007 per il passaggio alla posizione economica B2, figura professionale dell’assistente archivistico.
Roma, 29 luglio 2010
Il Direttore dell’Ufficio Centrale: Cons. Antonio Oricchio.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Attribuzione incarico provvisorio di direttore dell’Ufficio per la Sicurezza Personale
e della Vigilanza dell’Amministrazione penitenziaria
P.C.D. 14-4-2010 - - V° U.C.B. 27-5-2010
Al Gen. di Brig. Giovanni SANSEVERINO, Ufficiale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia è attribuito l’incarico provvisorio di direttore dell’Ufficio per la Sicurezza Personale e della Vigilanza dell’Amministrazione penitenziaria, per
3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.
Il Gen. di brig. Giovanni SANSEVERINO, nello svolgimento dell’incarico provvederà ad assicurare, secondo criteri di efficacia ed
efficienza, la continuità dei servizi e delle attività istituzionali demandate all’Ufficio ed in particolare provvedere a conseguire gli obiettivi
di seguito indicati, connessi al proprio mandato:
- la riorganizzazione della struttura e delle modalità di funzionamento dell’Ufficio, secondo il modello organizzativo fissato nel
decreto ministeriale 27 settembre 2007, mirando al potenziamento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione del Capo del Dipartimento,
in ragione delle attività di coordinamento istituzionale affidate;
- applicazione del provvedimento del Capo del Dipartimento del 12 giugno 2007, concernente il funzionamento dell’Ufficio per
la Sicurezza personale e della vigilanza;
- il potenziamento e la riorganizzazione, per la parte di competenza dell’Ufficio, dei rapporti con gli altri Uffici dei Dipartimenti
del Ministero, con gli Uffici di questo Dipartimento, nonché con gli analoghi Uffici delle altre Amministrazioni dello Stato.
Il Gen. di brig. Giovanni SANSEVERINO provvederà, inoltre, al conseguimento degli obiettivi specifici attribuiti annualmente
dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione. Per l’effetto di quanto sopra disposto il provvedimento del
29 marzo 2010 è revocato.

Attribuzione di trattamento economico
P.D.G. 29-3-2010 - - V° U.C.B. 3-5-2010
A DORIA Oronzo Nicola, Generale di Brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 9 ottobre 1954, già in servizio
presso il P.R.A.P. di Genova, sia attribuito il seguente trattamento economico:
14-01-1995

Attribuzione trattamento economico spettante al Primo
Dirigente (maggiore DOR.I.A. Oronzo Nicola)

01-01-1996

Stipendio annuo lordo

L.	

27.351.123

indennità mensile pensionabile

L.	

813.600

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Stipendio annuo lordo

L.	

29.057.599

indennità mensile pensionabile

L.	

1.143.761

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 10-05-1996
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01-01-1997

14-01-1997

01-01-1998

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 08-05-1997
Stipendio annuo lordo

L.	

31.841.317

indennità mensile pensionabile

L.	

1.253.333

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Stipendio annuo lordo

L.	

34.392.147

indennità mensile pensionabile + 2 anni

L.	

1.268.675

Stipendio annuo lordo

L.	

36.631.075

indennità mensile pensionabile

L.	

1.351.265

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.213.859

Stipendio annuo lordo

L.	

36.946.103

indennità mensile pensionabile

L.	

1.3 62.8 8 6

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.224.298

L.	

39.162.868

Stipendio annuo lordo

L.	

39.977.456

indennità mensile pensionabile

L.	

1.391.234

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.249.763

L.	

8.100.000

Stipendio annuo lordo

L.	

41.016.869

Indennità mensile pensionabile

L.	

1.427.405

Indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.282.256

Attribuzione classe superiore

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 05-10-1998

11-01-1998

Promozione al grado di Colonnello

01-01-1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30-04-1999

14-01-1999

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2000

01-01-2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27-06-2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03-01-2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

01-01-2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28-05-2001
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Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29-05-2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

11-01-2001

01-01-2002

01-01-2003

01-01-2003

Stipendio annuo lordo

€

26.095.86

Indennità mensile pensionabile

€

856,92

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

706,81

Nuova indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

11.999,35

Stipendio annuo lordo

€

27.220,60

Indennità mensile pensionabile

€

893,86

Indennità integrativa speciale mens lorda

€

735,62

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

12.516,53

Stipendio annuo lordo

€

27.969,16

Indennità mensile pensionabile

€

918,44

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

755,84

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

12.860,73

€

16.330,00

€

29.647,31

Stipendio annuo lordo

€

30.056,44

Indennità mensile pensionabile

€

931,11

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

767,99

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

16.555,35

€

976,84

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17-05-2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20-06-2003

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02-12-2003

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2004

01-01-2004

13.812.000

Promozione al grado di Generale di Brigata

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

11-01-2003

L.	

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14-05-2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge 05-11-2004, n. 263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile
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01-01-2005

11-01-2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13-04-2005
Stipendio annuo lordo

€

30.904,04

Indennità mensile pensionabile

€

1.004,39

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

789,65

Indennità perequati va a.l. per tredici mensilità

€

17.022,22

€

32.653,31

€

18.661,00

Stipendio annuo lordo

€

33.381,48

Indennità mensile pensionabile

€

1.026,79

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

807,26

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

19.077,14

Stipendio annuo lordo

€

34.381,59

Indennità mensile pensionabile

€

1.057,56

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

831,45

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

19.648,69

€

36.223,46

Stipendio annuo lordo

€

37.324,19

Indennità mensile pensionabile

€

1.088,98

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

856,71

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

20.245,76

Stipendio annuo lordo

€

38.731,31

Indennità mensile pensionabile

€

1.130,03

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

889.01

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

21.009,03

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16-12-2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

01-01-2006

01-01-2007

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M.02-10-2006

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27-04-2007
(70% incremento)

11-01-2007

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2008

01-01-2009

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 07-05-2008

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 29-04-2009
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Attribuzione classe superiore, stipendio annuo determinato
ai sensi dell’art. 69 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 06-08-2008, n. 133
Stipendio annuo lordo

11-01-2010

€

39.880,13

€

40.700,71

Attribuzione differimento automatismo stipendiale, ai sensi dell’art. 69 del decreto
legge sopraccitato
Stipendio annuo lordo

P.D.G. 25-3-2010 - V° U.C.B. 3-5-2010
A SCIALLA Domenico, già Generale di Divisione del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 22 ottobre 1953, già in servizio presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Portici (NA), sia attribuito il seguente trattamento economico:
14-01-1995

Attribuzione trattamento economico spettante al Primo
Dirigente (Ten. Col. SCIALLA Domenico)

01-01-1996

01-01-1997

14-01-1997

01-01-1998

Stipendio annuo lordo

L.	

27.351.123

indennità mensile pensionabile

L.	

813.600

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Stipendio annuo lordo

L.	

29.057.599

indennità mensile pensionabile

L.	

1.143.761

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Stipendio annuo lordo

L.	

31.841.317

indennità mensile pensionabile

L.	

1.253.333

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.139.667

Stipendio annuo lordo

L.	

34.392.147

indennità mensile pensionabile + 2 anni

L.	

1.268.675

Stipendio annuo lordo

L.	

36.631.075

indennità mensile pensionabile

L.	

1.351.265

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.213.859

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 10-05-1996

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 08-05-1997

Attribuzione classe superiore

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 05-10-1998
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31-05-1996

Promozione al grado di Colonnello

01-01-1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30-04-1999

14-01-1999

Stipendio annuo lordo

L.	

36.946.103

indennità mensile pensionabile

L.	

1.362.886

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.224.298

L.	

39.162.868

Stipendio annuo lordo

L.	

48.244.692

indennità mensile pensionabile

L.	

1.584.240

indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.303.789

Stipendio annuo lordo

L.	

49.248.182

indennità mensile Pensionabile

L.	

1.584.240

Indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.330.908

L.	

12.600.000

Stipendio annuo lordo

L.	

50.528.634

Indennità mensile pensionabile

L.	

1.659.238

Indennità integrativa speciale mensile lorda

L.	

1.365.511

L.	

23.234.000

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

31 05.1999

01-01-2000

01-01-2000

Promozione al grado di Generale di Brigata

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27-06-2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03-01-2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

01-01-2001

01-01-2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28-05-2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29-05-2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

31-05-2001

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2002

€

27.661,61

Stipendio annuo lordo

€

28.853,83

Indennità mensile pensionabile

€

893,86

Indennità integrativa speciale mens lorda

€

735,62

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

12.516,53

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17-05-2002
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Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20-06-2003
Stipendio annuo lordo

€

29.647,31

Indennità mensile pensionabile

€

918,44

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

755,85

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

12.860,73

€

16.330,00

€

31.325,45

Stipendio annuo lordo

€

31.757,74

Indennità mensile pensionabile

€

931,11

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

766,28

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

16.555,35

€

976,84

Stipendio annuo lordo

€

32.653,31

Indennità mensile pensionabile

€

1.004,39

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

787,29

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

17.022,22

€

18.661,00

€

34.402,59

Stipendio annuo lordo

€

35.169,77

Indennità mensile pensionabile

€

1.026,79

Indennità integrativa speciale mensile lorda

€

805,21

Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

€

19.077,14

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02-12-2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

31-05-2003

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2004

01-01-2004

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14-05-2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge 05-11-2004, n. 263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

01-01-2005

01-01-2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13-04-2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16-12-2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

31-05-2005

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

01-01-2006

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 02-10-2006
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17-10-2006

Promozione al grado di Gen. Divisione, corrispondente alla qualifica
di Dir. Gen. ai sensi della legge n. 266/05, art. 1,comma 260, lettera b)
Stipendio annuo lordo cl 2

€

39.054,54

Indennità pensionabile annua lorda

€

13.397,69

Indennità integrativa speciale annua lorda

€

10.043,97

Indennità posizione a.l. per tredici mensilità

€

26.096,31

Maggiorazione stipendiale a.l.	

€

589,76

18 ottobre 2006 Data del decesso

Nomina a vice commissario penitenziario in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché decadenze dalla nomina e correzione di errori materiali
P.D.G. 14-4-2010 – V° U.C.B. 7-6-2010
Art. 1
Il personale di seguito indicato è nominato vice commissario penitenziario in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria con decorrenza dal 22 febbraio 2010:
N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

1)
133271
			

DE MUSSO
11-10-1975

FRANCESCA MARIA

2)
133247
			

FIORI
13-07-1976

FEBEA

3)
133204
			

ROVELLO
22-02-1979

ROBERTO

4)
133229
			

ACERRA
03-06-1982

FRANCESCA

5)
133193
			

TRINCHERO
23-02-1977

6)
133166
			

MARTINELLI
28-01-1979

7)
133259
			

D’ANIELLO
17-04-1978

8)
133241
			

GALLO
15-08-1978

MARIA TERESA

9)
133216
			

CABRAS
21-05-1978

SANDRA

10)
133197
			

PULEJO
27-03-1975

MARCO

11)
133178
			

MANTA
06-02-1980

ORNELLA

MIRKO
MICHELE
ANGELA
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

12)
133212
			

CANONICO
08-10-1980

ANTONIA

13)
133162
			

NATALE
07-07-1978

14)
133269
			

DI BERNARDO
19-08-1975

ARMANDO

15)
133191
			

TURSI
03-01-1975

GIANLUCA

16)
133253
			

GAVARRINO
27-08-1974

17)
133163
			

MORAMARCO
30-06-1981

ROBERTA

18)
133222
			

CESARI
16-12-1980

STEFANO

19)
133188
			

VERBOROSSO
21-03-1979

20)
133270
			

DENTI
02-12-1977

21)
133168
			

LAFORGIA
10-07-1975

22)
133214
			

CALANDRO
05-11-1980

AURELIANA

23)
133276
			

ASSUMMA
01-01-1979

DOMENICO

24)
133206
			

ROSSI
22-06-1981

GENNARINO

25)
133203
			

SALERNO
26-07-1977

GRAZIA

26)
133243
			

GAETA
23-04-1977

ALESSIA

27)
133159
			

MOLLURA
28-08-1975

SONIA

28)
133198
			

PIGNATARO
17-06-1978

29)
133196
			

PULLARA
04-08-1982

GESUELA

30)
133184
			

SIMONE
05-10-1979

GIUSEPPE

31)
133164
			

MORALES
22-02-1977

CHIARA

IRIDE

ANDREA

SIMONA CARLA
PIERA
GIUSEPPE

NICOLETTA
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

32)
133220
			

CIAMBRIELLO
17-11-1977

ELISABETTA

33)
133252
			

GIORDANO
25-06-1976

34)
133208
			

RIZZO
12-02-1981

PIERLUIGI

35)
133227
			

ANTOCI
01-09-1980

GIOVANNI

36)
133192
			

TURELLA
10-06-1977

DANIELA

37)
133195
			

QUATTROMANI
12-11-1976

MELANIA

38)
133218
			

BONOMO
25-07-1980

39)
133257
			

DE FELICE
21-07-1980

40)
133226
			

BOARETTO
21-01-1980

MARCO

41)
133219
			

COLUCCI
27-09-1981

NICOLA

42)
133158
			

MASI
21-10-1974

VITANTONIO

43)
133264
			

CORASANITI
20-12-1979

44)
133205
			

ROVANI
18-04-11982

ALESSANDRA

45)
133246
			

FLORESTA
02-10-1974

SERGIO ALDO

46)
133199
			

PIERGALLINI
21-09-1977

47)
133167
			

LANCELLOTTA
25-05-1975

48)
133160
			

PALMISANO
04-08-1978

49)
133156
			

MAUGERI
21-05-1980

DARIO PIETRO

50)
133273
			

PARISI
14-06-1979

FRANCESCA

51)
133274
			

DULBECCO
18-01-1978

NADIA

LUISA
GIUSEPPINA

MARIA

GUIDO
GIANLUIGI
ANNA

VALERIA
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

52)
133176
			

GRIPPO
09-02-1978

CATERINA

53)
133172
			

IANNACCONE
07-09-1975

54)
133221
			

CHIOLO
07-04-1978

PATRIZIA

55)
133275
			

CRUSCO
22-12-1979

GIANLUIGI

56)
133225
			

CARIA
15-04-1977

ALESSANDRO

57)
133174
			

MAGLIOCCA
14-08-1982

58)
133213
			

CANNATELLA
31-01-1978

59)
133254
			

GASPARRE
15-12-1976

ANNA MARIA

60)
133250
			

GRAZIANO
18-09-1976

IOLANDA GIADA MARIA CARMELA

61)
133173
			

IANDIORIO
26-01-1977

ALESSANDRA

62)
133231
			

ABBONDANTE
24-01-1979

63)
133177
			

MARIOTTI
01-05-1978

MARIAELENA

64)
133211
			

GREGALLI
22-06-1977

MARIALUISA SIMONA

65)
133256
			

DI VITA
06-06-1975

ALESSANDRA MARIA RITA

66)
133169
			

LA SALA
10-05-1981

GIOVANNI

67)
133249
			

FILIPPONE
10-07-1977

MARIATERESA

68)
133244
			

GABBRINI
26-02-1979

MARCO

69)
133248
			

FINESTRA
29-08-1979

CARMELA

70)
133232
			

MEGLIO
17-04-1981

CONCETTA

71)
133268
			

DI GIACOMO
11-06-1980

MARIAROSARIA

MARIASSUNTA
ALESSIO

VINCENZO

CARMINE
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

72)
133157
			

MATRASCIA
14-03-1980

MARCELLO

73)
133237
			

ASCIONE
15-03-1978

ELEONORA

74)

133262

CUNSOLO

NICOLETTA MARIA CONCETTA

			

19-07-1981

75)
133185
			

SERPICO
15-08-1978

76)
133228
			

ANNICIELLO
30-06-1978

EMANUELA

77)
133215
			

CADEDDU
30-01-1976

SALVATORE

78)
133224
			

CARIA
03-12-1974

BARBARA

79)
133209
			

RIZZI
15-02-1981

MICHELE

80)
133180
			

MAIORANA
23-11-1978

81)
133201
			

RAZZANO
20-01-1977

SIMONA

82)
133189
			

VARONE
12-11-1975

MARCELLA

83)
133161
			

PACILEO
08-05-1975

CATERINA ANTONELLA

84)
133217
			

BUSSOLI
23-03-1981

PA O L A

85)
133258
			

DE AMICIS
30-07-1976

IGOR

86)
133202
			

SCALZO
24-02-1975

ALDO

87)
133260
			

D’AMBROSIO
23-01-1980

88)
133170
			

LA GRECA
01-07-1977

VINCENZO

89)
133190
			

VARCASIA
20-04-1977

ROSANGELA

90)
133230
			

ABOSSIDA
26-09-1974

MARIA LUISA

FRANCESCO

GUIDO

SAVINA
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

91)
133255
			

GALLO
09-09-1979

PASQUALE

92)
133194
			

TRAPUZZANO
10-01-1978

93)
133251
			

GRASSI
17-10-1976

MARIA GRAZIA

94)
133154
			

MAZZEI
11-07-1975

GIANLUCA

95)
133179
			

TOCCI
30711/1977

ELVIRA

96)
133179
			

MANCUSO
16-08-1975

CATERINA

97)
133239
			

ARENA
18-05-1979

CARMELO

98)
133263
			

COVINO
18-03-1978

MARIO

99)
133175
			

MARRUCCI
30-11-1974

100)
133187
			

ZEMA
19-09-1980

ANDREA

101)
133182
			

TEDUCCI
15-07-1980

PA O L O

102)
133183
			

TARULLI
13-02-1979

LUIGI

103)
133245
			

FRANCO
25-10-1978

PA O L A

104)
133236
			

ASSANTE
12-09-1978

ALESSIA

105)
133238
			

ARGENIO
22-01-1978

MARIANNA

106)
133155
			

GRIMALDI
02-11-1977

GIOVANNA

107)
133266
			

DI SISTO
19-05-1976

ALESSIA

108)
133235
			

BASILE
01-06-1978

CARMEN

109)
133181
			

MAIETTA
04-12-1980

ROBERTA

110)
133267
			

DI GIOIA
14-12-1977

LUCIA

MARCO

CLAUDIO
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

111)
133210
			

RENGONE
18-05-1977

ALBERTA

112)
133240
			

CONTI
03-02-1981

SALVATORE

113)
133207
			

ROMANO
07-09-1978

PIETRO DAVIDE

114)
133242
			

GAGLIARDI
06-04-1982

LEONARDO

115)
133233
			

BERNARDO
16-01-1975

ROSSANA SABINA

116)
133265
			

DI STEFANO
18-08-1979

ROBERTO

117)
133223
			

CATACCHIO
07-04-1981

ALESSANDRO

118)
133165
			

MONTAURO
11-07-1980

DOMENICO

119)
133234
			

BASILE
28-08-1979

PIERMARIA

120)
133200
			

PAUDICE
16-06-1977

FORTUNATA

121)
133261
			

CUTUGNO
22-03-1976

DANIELE

122)
133152
			

DI BLASI PETRANTONI
19-09-1981

123)
133272
			

FIRRARELLO
02-08-1978

124)
133153
			

ERRICO
22-09-1974

125)
133151
			

NAPOLITANO
18-01-1981

ANGELO

126)
127310
			

NOBILI
11-10-1974

DANIELA

127)
122566
			

PANARO
27-04-1974

ROSSELLA

128)
129402
			

GRIECO
15-08-1977

NICOLA

129)
129433
			

RAGUSO
29-07-1977

RINO

130)
105440
			

ANTONICA
17-07-1966

CARLO
VALERIA
ANTONIETTA

ANTONIO
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

131)
129444
			

SPAMPANATO
10-11-1970

PASQUALE

132)
129332
			

MAINENTI
01-08-1975

LUISA

133)
121846
			

VETRANO
02-08-1972

ELENA

134)
96137
			

SOMMA
01-01-1967

PASQUALE

135)
124024
			

DI RAUSO
26-08-1974

TIZIANA

136)
111674
			

SGARRA
22-10-1971

ROBERTO

137)
120954
			

BERTINI
03-06-1972

MASSIMO

138)
129392
			

DI NELLA
25-09-1970

GINO

139)
121488
			

COLUCCI
03-07-1968

PASQUALE

140)
122012
			

ARANCIO
24-02-1970

CAROLINA

141)
120139
			

GRECO
20-11-1976

BENVENUTO

142)
131298
			

TATTOLI
17-05-1976

MARIA LUISA

143)
129334
			

MASI
04-11-1971

ROSSANA

144)
127489
			

BRIANESE
07-05-1975

LISA

145)
131193
			

BOCO
26-11-1975

LARA

146)
124269
			

IANNELLA
31-08-1972

PASQUALE

147)
122813
			

MILANA
05-02-1971

MASSIMO

148)
127205
			

DE ANGELIS
15-03-1975

149)
129359
			

ALBEROTANZA
22-09-1973

150)
121590
			

CAPUTI
23-05-1969

ANTONIETTA
GIOVANNI BATTISTA
MAURO
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N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

151)
129340
			

PARISI
23-07-1969

SALVATORE

152)
127418
			

GRANO
26-06-1972

STEFANIA

153)
121934
			

COLACICCHI
07-04-1966

154)
125580
			

SCARLATA
07-03-1972

155)
105040
			

SANTORO
10-03-1971

MARCO

156)
113989
			

PERRINI
09-06-1962

GIULIA

157)
129326
			

GINETTI
25-02-1969

NADIA

158)
121947
			

MINIUCCHI
07-10-1971

SILVIA

159)
132110
			

DILISO
04-07-1976

FRANCESCO

160)
133171
			

LA GALA
22-01-1975

DOMENICO

161)
132124
			

GIARDINO
29-09-1976

ANGELO

162)
132151
			

MASCARO
11-07-1977

CINZIA

SABINA
GIUSEPPE ASCANIO

La dott.ssa ROVANI Alessandra nata il 18 aprile 1982 e il dott. GIARDINO Angelo, nato il 29 settembre 1976, tenuto conto di
quanto in premessa indicato, sono nominati, con riserva della definizione del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
Art. 2
È nominato vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza dal 22 febbraio 2010.
N Matricola		Cognome	Nome
		Ordine	Data Di Nascita

163)
91428
			

PARADISO
04-02-1965

VINCENZO

Art. 3
Il sottoindicato personale, già nominato ai sensi del suddetto art. 1 vice commissario in prova del ruolo direttivo ordinario, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.M. 236/2001.
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1)

133276

ASSUMMA

Domenico nato il 01-01-1979

2)

133275

CRUSCO

Gianluigi nato il 22-12-1979

3)

132110

DILISO

Francesco nato il 07-04-1976

4)

133274

DULBECCO

5)

133273

PARISI

Valeria nata il 18-01-1978
Francesca nata il 14-06-1979

Con successivo provvedimento si provvederà alla definizione delle posizioni dei dott.ri FIRRARELLO Valeria nata il 2 agosto 1978,
GINETTI Nadia nata il 25 febbraio 1969, MINIUCCHI Silvia nata il 7 ottobre 1971.
Art. 4
Nel P.D.G. datato 22 maggio 2009, in luogo di VERBOROSSO Simona, LA GRECA Vincenzo Antonio e GRAZIANO Iolanda,
Giada, Maria, Carmela, leggasi rispettivamente VERBOROSSO Simona Carla, LA GRECA Vincenzo e GRAZIANO Iolanda Giada
Maria Carmela.
Art. 5
Ai vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui al presente decreto, compete lo stipendio
annuo lordo previsto per il parametro 133,25 pari a Euro 21.946,28 e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a Euro 758,30. I predetti
importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Dimissioni dal 161° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria
P.D.G. 7-9-2009 - V° U.C.B. 13-5-2010
L’allieva agente di polizia penitenziaria LANZI Jessica, nata il 22 luglio 1985, è dimessa a decorrere dal 3 settembre 2009 dal 161°
corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Parma, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo n. 443/92, e successive modifiche ed integrazioni.

P.D.G. 12-10-2009 - V° U.C.B. 13-5-2010
L’allieva agente di polizia penitenziaria SCUDERI Domenica, nata il 1 ottobre 1995, è dimessa a decorrere dal 9 ottobre 2009 dal
161° corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Aversa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 443/92, e successive modifiche ed integrazioni.

P.D.G. 25-1-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
L’allieva agente di polizia penitenziaria FIOCCO Marcella, nata il 16 luglio 1981, è dimessa a decorrere dal 12 gennaio 2010 dal
161° corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Aversa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 443/92, e successive modifiche ed integrazioni.

PP.D.G. 1-2-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
L’agente in prova di polizia penitenziaria FRATANTONIO Giovanna, nata il 20 agosto 1984, è dimesso a decorrere dal 28 gennaio 2010 dal 161° corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Parma, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 443/92, e successive modifiche ed integrazioni.
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L’allievo agente di polizia penitenziaria SCIALPI Andrea Cosimo, nata 6 agosto 1981, è dimesso a decorrere dal 28 gennaio 2010
dal 161° corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Parma, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, lettera e) del decreto legislativo n. 443/92, e successive modifiche ed integrazioni.

Promozione alla qualifica di agente scelto
P.D.G. 1-3-2010 – V° U.C.B. 6-5-2010
L’Agente del Corpo di polizia penitenziaria PISCIOTTA Michele, matr. 119914, nato il 6 giugno 1976, in servizio presso la casa di
reclusione di Rossano, è promosso alla qualifica di agente scelto con decorrenza 12 luglio 2000.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado PANTINI Giuseppe, matr. 119903 nato il 12 marzo 1975.

Promozione alla qualifica di agente scelto e di assistente: Rettifica della data di decorrenza
PP.D.G. 1-3-2010 – V° U.C.B. 6-5-2010
Art.1
La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. DORCONTE Luigi, matr. 121027, nato il 12 giugno 1970, indicato al n. 38
del P.C.D. 9 novembre 2001, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 5 dicembre 2001, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 21 maggio 2001 al 13 novembre 1999;
Il P.C.D. 9 novembre 2001 deve intendersi rettificato in tal senso.
Art.2
La promozione alla qualifica di «assistente» del Sig. DORCONTE Luigi, matr. 121027, nato il 12 giugno 1970, indicato al n. 53 del
P.D.G. 18 ottobre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 4 dicembre 2006, deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 22 maggio 2006 al 14 novembre 2004;

Art. 1
La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. DI MONACO Lazzaro, matr. 127724, nato il 9 giugno 1972, indicato al
n. 13 del P.D.G. 16 gennaio 2004, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 23 febbraio 2004, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 21 ottobre 2003 al 15 settembre 2002.
Il P.D.G. 16 gennaio 2004 deve intendersi rettificato in tal senso.
Art. 2
La promozione alla qualifica di «assistente» del Sig. DI MONACO Lazzaro, matr. 127724, nato il 9 giugno 1972, indicato al n. 33
del P.D.G. 26 novembre 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 19 gennaio 2009, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 22 ottobre 2008 al 16 settembre 2007.
Il P.D.G. 26 novembre 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.

Art. 1
La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. GIACOMANTUONO Leonardo, matr. 127729, nato il 21 marzo 1975 indicato al n. 5 del P.D.G. 5 maggio 2004, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 9 giugno 2004, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 21 ottobre 2003 al 15 settembre 2002.
Il P.D.G. 5 maggio 2004 deve intendersi rettificato in tal senso.
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Art. 2
La promozione alla qualifica di «assistente» del Sig. GIACOMANTUONO Leonardo, matr. 127729, nato il 21 marzo 1975, indicato
al n. 31 del P.D.G. 26 novembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 19 gennaio 2009,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 22 ottobre 2008 al 17 settembre 2008.
Il P.D.G. 26 novembre 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. ABATE Angelo, matr. 124730, nato il 1° febbraio 1971, indicato al n. 2 del
P.D.G. 7 ottobre 2009, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 9 novembre 2009, deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 2 luglio 2005 al 27 dicembre 2002;
Il P.D.G. 7 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. FLORIO Vincenzo matr. 127726 nato il 9 maggio 1973, indicato al n. 2 del
P.D.G. 3 dicembre 2004, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 18 gennaio 2005 deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 21 ottobre 2004 al 30 dicembre 2003;
Il P.D.G. 3 dicembre 2004 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. LAI Pierluigi, matr. 129554 nato il 20 settembre 1968 indicato al n. 8 del
P.D.G. 21 ottobre 2005, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 29 dicembre 2005 deve intendersi
modificata nella data di decorrenza dal 28 giugno 2005 al 15 marzo 2002;
Il P.D.G. 21 ottobre 2005 deve intendersi rettificato in tal senso

II P.D.G. 3 dicembre 2004, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 18 gennaio 2005, relativo
alla promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. RAVAZZA Domenico, nato il 10 marzo 1975, deve intendersi rettificato nella
decorrenza della promozione dal 21 ottobre 2004 al 21 ottobre 2003.
Il P.D.G 21 ottobre 2009 è annullato.
P.D.G. 17-3-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. MEZZAPELLE Vincenzo, matr. 114365, nato il 6 gennaio 1974, indicato al
n. 151 del P.D.G. 26 gennaio 2007, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 19 febbraio 2007, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 6 settembre 2006 al 29 agosto 2004.
Il P.D.G. 26 gennaio 2007 deve intendersi rettificato in tal senso.

Collocamento in congedo retribuito
PP.D.G. 24-3-2010 - V° U.C.B. 3-5-2010
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l'Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria SAETTA Cataldo, nato il
31 luglio 1956, in servizio presso Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale delle Risorse
Materiali, dei Beni e dei Servizi di questo Dipartimento, per i seguenti periodi:
dal 1° aprile 2010 al 2 aprile 2010; dal 7 aprile 2010 al 9 aprile 2010, dal 14 aprile 2010 al 16 aprile 2010;
dal 21 aprile 2010 al 23 aprile 2010; dal 28 aprile 2010 al 30 aprile 2010, dal 5 maggio 2010 al 7 maggio 2010;
dal 12 maggio 2010 al 14 maggio 2010; dal 19 maggio 2010 al 21 maggio 2010, dal 26 maggio 2010 al 28 maggio 2010;
dal 3 giugno 2010 al 4 giugno 2010; dal 9 giugno 2010 al 11 giugno 2010, dal 16 giugno 2010 al 18 giugno 2010;
dal 23 giugno 2010 al 25 giugno 2010; dal 30 giugno 2010 al 2 luglio 2010, dal 7 luglio 2010 al 9 luglio 2010;
dal 14 luglio 2010 al 16 luglio 2010; dal 21 luglio 2010 al 23 luglio 2010, dal 28 luglio 2010 al 30 luglio 2010;
dal 4 agosto 2010 al 6 agosto 2010; dal 11 agosto 2010 al 13 agosto 2010, dal 18 agosto 2010 al 20 agosto 2010;
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dal 25 agosto 2010 al 27 agosto 2010; dal 1 settembre 2010 al 3 settembre 2010, dall’8 settembre 2010 al 10 settembre 2010
incluso, per un totale di giorni 70.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al SAETTA spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria BIANCHI Roberto, nato
20 maggio 1964, in servizio presso Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato di questo Dipartimento, per i seguenti periodi:
dal 5 gennaio 2010 all’8 gennaio 2010; dal 12 gennaio 2010 al 14 gennaio 2010; dal 19 gennaio 2010 al 21 gennaio 2010;
dal 26 gennaio 2010 al 28 gennaio 2010; dal 2 febbraio 2010 al 4 febbraio 2010; dal 9 febbraio 2010 al 12 febbraio 2010 incluso,
per un totale di giorni 20.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al BIANCHI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria ROTONDO Annunziata, nata il
19 ottobre 1955, in servizio presso Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale del Personale
e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 1° aprile 2010 al giorno 31 ottobre 2010 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi alla ROTONDO spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria, TARPARELLI Torquato, nato il
23 maggio 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Prato e distaccato a prestare servizio presso la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna di questo Dipartimento, dal giorno 3 maggio 2010 al giorno 17 maggio 2010 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al TARPARELLI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Scioglimento riserve
P.D.G. 30-7-2009 - V° U.C.B. 3-5-2010
La riserva formulata nei confronti del Signor NONNIS Egidio, nato il 30 luglio 1972, con il provvedimento in data 4 ottobre 1999
ed i PP.CC.DD. datati, rispettivamente, 25 agosto e 13 novembre 2000, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia
penitenziaria a decorrere dal 1° febbraio 2000.

PP.D.G. 10-3-2010 - V° U.C.B. 4-5-2010
La riserva formulata nei confronti del Signor LEONE Antonino, nato il 7 novembre 1968, con il P.C.D. dell’11 aprile 2002, è sciolta
ed è, pertanto, confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto provvedimento
ed economicamente dal 12 aprile 2002, data, quest’ultima, della sua presentazione in servizio.
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La riserva formulata nei confronti del Signor LOMBARI Alberto, nato il 10 luglio 1967 (Matr.127792), con il P.C.D. del 22 maggio 2002, è sciolta ed è, pertanto, confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto
provvedimento ed economicamente dal 24 maggio 2002, data, quest’ultima, della sua presentazione in servizio.

La riserva formulata nei confronti della Signora MONACO Franca, nata il 14 gennaio 1963 con i provvedimenti datati 16 gennaio 1997
e 23 dicembre 1998, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 15 novembre 1997.

La riserva formulata nei confronti del Signor PAZIENZA Massimo, nato il 30 settembre 1966 con i PP.CC.DD. datati, rispettivamente, 27gennaio e 19 febbraio 2003, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
14 dicembre 2001.

La riserva di assunzione formulata nei confronti del Signor PETITO Thomas, nato 28 luglio 1975, con la nota n. 113/1.400/FF.AA.
del 17 dicembre 1998 ed i PP.DD.GG. datati 14 febbraio e 6 marzo 2000, è sciolta ed è, pertanto, confermata la nomina ad agente del
Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza dal10 aprile 1999

La riserva formulata nei confronti del Signor SPECIALE Giuseppe, nato il 18 luglio 1966, con il P.C.D. del 29 luglio 2002, è sciolta
ed è, pertanto, confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto provvedimento
ed economicamente dal 6 agosto 2002, data, quest’ultima, della sua presentazione in servizio.
PP.D.G. 26-3-2010 - V° U.C.B. 3-5-2010
La riserva formulata nei confronti del Signor MANGIONE Salvatore, nato il 29 gennaio 1974 con il P.D.G. datato 5 marzo 1998, è
sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 16 novembre 1996.

L’assistente MINONNE Domenico Fernando, nato il 21 gennaio 1970, è confermato nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria a decorrere dalla data del 27 luglio 1999 e, pertanto, è sciolta la riserva formulata con il P.D.G. del 21 giugno 2000
ed il P.C.D. del 17 luglio 2000.

Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 29-3-2010 - V° U.C.B. 27-4-2010
DE SANTIS Massimo, nato il 8 aprile 1962, Vice Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 1 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALZONE Giuseppe, nato il 30 gennaio 1961, Ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di San Cataldo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CECI Vera, nata il 10 marzo 1946, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Provveditorato Regionale del
Lazio, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MARCO Remo, nato il 20 ottobre 1956, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti Penali di
Sulmona, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FAIS Remo, nato il 23 marzo 1954, Ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Oristano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 4 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 1-4-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010
GULLOTTO Claudio, nato il 23 novembre 1957, Ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Giarre, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 29-3-2010 - V° U.C.B. 27-4-2010
DI GREGORIO Felice Gerardo, nato il 22 agosto 1956, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI STEFANO Carmelo, nato il 22/5/1956, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15/2/2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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FABRIZI Giuliano, nato il 3 aprile 1954, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Fossombrone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FANNI Antonio, nato il 28 novembre 1954, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Iglesias, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FASANO Immacolata, nata il 9 dicembre 1954, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FASOLI Enrico, nato il 14 dicembre 1956, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alba, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FELEPPA Nunzio, nato il 17 dicembre 1958, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GUASTAFERRO Rocco, nato il 6 gennaio 1954, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Centro
Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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P.D.G. 1-4-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010
GESSA Renzo, nato il 05 ottobre 1956, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Cagliari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 29-3-2010 - V° U.C.B. 27-4-2010
DINATALE Salvatore, nato il 29 settembre 1957, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dall’11 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DUGO Giuseppe, nato il 1 settembre 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Siracusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI PASQUALE Cosmo, nato il 5 ottobre 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25/1/2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI GIROLAMO Franco, nato il 13 gennaio 1958, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 31 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FABOZZI Vincenzo, nato il 22 novembre 1956, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Centro
Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 1 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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DI GRAZIA Rosaria, nata il 6 aprile 1959, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Catania, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 7 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI GREGORIO Emma, nata il 10 agosto 1956, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MAURO PATTI Mario, nato il 14 novembre 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 1 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MICELI Giuseppe, nato il 14 dicembre 1964, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di San Cataldo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI NARDO Giovanni, nato il 28 marzo 1961, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Campobasso, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 3 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

EVANGELISTA Renato, nato il 14 novembre 1962, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cassino, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 3 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

31-8-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

215

ESPOSITO Antonio, nato l’8 novembre 1959, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 3 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FADDA Claudio Pio, nato il 7 luglio 1961, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 22 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALANGA Mario, nato il 3 marzo 1961 Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Carinola, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALCO Corrado, nato il 1 giugno 1961, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
Noto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FANARI Nunzio, nato il 16 luglio 1959, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 4 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FASULO Stefano, nato il 7 maggio 1958, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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GUIDA Donato, nato il 4 dicembre 1957, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per i
Minorenni di Lecce, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

IACOVINO Rocco, nato il 27 gennaio 1962, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Saluzzo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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