
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio I – Affari Generali 

Alle Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti 

UNADIS 
(unadis@unadis.it) 

CISL FP 
(coordinamento.giustizia@cisl.it) 

UIL PA 
(giustizia@uilpa.it) 

DIRSTAT – FIALP-UNSA 
(dirstat-fialp-unsa@confedir.it) 

FP CGIL 
(coordinamento.giustizia@fpcgil.it) 

 CIDA FC 
(segreteria@cidafunzionicentrali.it) 

FLEPAR 
(flepar@virgilio.it) 

FEMEPA 
(anmi-femepa@tiscali.it) 

      ANMI ASSOMED – SIVEMP FPM 
(segreteria@assomedsivemp.it) 

Oggetto: Incarichi dirigenziali 

 Si comunica, per opportuna conoscenza, che sono stati adottati i seguenti provvedimenti  relativi 
ai sotto indicati dirigenti di seconda fascia:  



CONFERIMENTO INCARICO 

1. CINFRIGNINI Luciano – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 27/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio IV Dipartimenti, uffici centrali e sistemi amministrativi 
–-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, Dipartimento per la transizione digitale 
della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione; 

2. CONSOLI Michela – P.D.G. 19/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 18/01/2023, conferimento 
incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di Trieste; 

3. CUCINOTTA Angelo – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio C.I.S.I.A. di Palermo – Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi statistica 
e le politiche di coesione; 

4. GIANNARELLI Paola – Provv. D.G.P.O.N. 31/10/2022, conferimento incarico di dirigente 
dell’Ufficio II della Direzione Generale per il Coordinamento delle politiche di coesione – 
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione; 

5. MALESCI Giovanni – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio C.I.S.I.A. di Napoli – Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati- Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi 
statistica e le politiche di coesione; 

6. MONTECALVO Giuseppe - P.D.G. 19/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 18/01/2023, 
conferimento incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Verona; 

7. PARAVATI Gianluca – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 27/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio V Supporto alla transazione digitale– Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati - Dipartimento per la transizione digitale della 
giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione;  

8. PARISI Alessandro – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio C.I.S.I.A di Roma – Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi 
statistica e le politiche di coesione;  

9. PASTINA Pierdomenico – Provv. D.G.P.O.N 03/11/2022, conferimento incarico di dirigente 
dell’Ufficio I della Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione– 
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione; 

10. PROSPERINI Alessandro – Provv. D.G.S.I.A 23/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 
28/12/2022, conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio II Giurisdizione digitale civile –- 
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati -Dipartimento per la transizione 
digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione;  

11. VIGNOLO Marco Giovanni – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 
22/12/2022, conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio VII Reti e postazioni di lavoro – 



Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - Dipartimento per la transizione 
digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione;  

12. TALERICO Giuseppe – Provv. D.G.S.I.A 24/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, 
conferimento incarico di dirigente dell’Ufficio C.I.S.I.A. di Milano – Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi 
statistica e le politiche di coesione;  

CONFERIMENTO INCARICO REGGENZE 

13.  PISELLO Luigino - P.D.G. 30/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, conferimento 
incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Ancona; 

PROROGHE INCARICO REGGENZE 

14.  ARRU Franca - P.D.G. 06/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022, proroga incarico di 
reggenza della Procura della Repubblica di Cagliari; 

15.  BONANNI PARAGALLO Vincenzo – P.D.G. 21/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 30/01/2023, 
proroga incarico di reggenza del Tribunale di Fermo;  

16. CICINATI Girolamo - P.D.G. 13/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 13/01/2023, proroga 
incarico di reggenza della Procura Generale della Repubblica di Potenza;  

17.  DAMIANI Renata – P.D.G. 21/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2023, proroga 
incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Udine; 

18. IAPPELLI Fabio – P.D.G. 23/11/2022, registrato alla Corte dei Conti il 16/12/2022, proroga incarico 
di reggenza del Tribunale di Napoli Nord; 

19.  LIA Marisa – P.D.G. 01/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 04/01/2023, proroga incarico di 
reggenza del Tribunale per i minorenni di Roma; 

20. ZANNERINI Emanuela – P.D.G. 21/12/2022, registrato alla Corte dei Conti il 30/01/2023, proroga 
incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Pescara; 

 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 
                 Lucio Bedetta 

      
      IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
               Gloria Mastrogiacomo 

                
 


