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Notaio – Anno 2006: nomina e assegnazione sede
Decreto 18 ottobre 2011 - Nomina a notaio di ulteriori concorrenti del concorso a 230
posti indetto con decreto 10 luglio 2006
18 ottobre 2011
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 88 del 8-11-2011
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL MINISTRO

Visti la legge 6 agosto 1926, n. 1365, i regi decreti:14 novembre 1926, n.1953 e 22 dicembre
1932, n. 1728 e successive modifiche;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 2006 con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a
duecentotrenta posti di notaio;
Visti i decreti ministeriali 22 marzo 2007, 30 marzo 2007, 11 aprile 2007, 5 ottobre 2007, 9 aprile
2008 e 17 luglio 2008 relativi alle nomine ed alla composizione della Commissione esaminatrice;
Visti i decreti ministeriali 21 aprile 2011 e 13 luglio 2011 con i quali i vincitori del concorso
menzionato sono stati nominati notai;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2011 con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ad
ulteriori candidati che hanno superato le prove concorsuali successivamente a provvedimenti del
giudice amministrativo;
Considerato che, di conseguenza, tali candidati hanno esercitato il diritto alla scelta della sede ove
svolgere le funzioni notarili;
Considerata la scelta effettuata;
DECRETA
I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate,
a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di
decadenza:
1. Zampaglione Alessandro a Minervino Murge - Distretto notarile di Trani;
2. Frattini Francesco a Genova - Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;
3. Balottin Jacopo a Grugliasco - Distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
Roma, 18 ottobre 2011
IL MINISTRO
Nitto Francesco Palma
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 21 ottobre 2011
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