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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 5 orrobre 2012 - Trasformazione della Soc. Ricco Giuseppe & C S.n.c. - titolare della concessione
per la gestione dell’Istituto vendite giudiziarie del Distretto di Perugia - in Società per azioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’istanza della Società Ricco Giuseppe & C S.n.c., titolare della concessione per la gestione dell’Istituto vendite giudiziarie del
Distretto di Perugia pervenuta in data 5 dicembre 2011 con la quale si chiede la trasformazione della predetta Società (S.n.c.) in Società
per azioni (S.p.a.);
Visto il nulla osta espresso dal Presidente della Corte di Perugia in data 16 aprile 2012; ;
Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data 8 maggio 2012;
Vista la copia dell’Atto notarile n. rep. 19630/6816 del 23 luglio 2012, trasmessa con nota del Presidente della Corte d’ Appello di
Perugia del 3 settembre 2012;
Preso atto dell’avvenuta modifica della compagine sociale;
Autorizza:
la trasformazione della Società RICCO Giuseppe & C. s.n.c. in Società per azioni.
Dispone:
che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 5 ottobre 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

DD.MM. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Decreta la conferma del dott. Ennio CILLO, nato a Lecce il
15 aprile 1952, nell’incarico di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Lecce con decorrenza dal 1° giugno 2011.

Decreta la conferma della nomina della dott.ssa Francesca DE
VUONO, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, nell’incarico semidirettivo attualmente ricoperto di presidente di sezione del Tribunale di Rossano.

Conferme negli incarichi

D.P.R. 25-7-2012 - Reg. C.C. 28-9-2012
Decreta la conferma del dott. Francesco DE LEO, nato a Napoli il 9 aprile 1950, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Livorno, con decorrenza dal 3 agosto 2011.
DD.P.R. 30-7-2012 - Reg. C.C. 28-9-2012
Decreta la conferma del dott. Fausto CARDELLA, nato a
Caltanissetta il 25 maggio 1950, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Terni, con decorrenza dal 2 novembre 2011.

Decreta la conferma del dott. Ignazio CHESSA, nata a Oristano il 3 aprile 1945, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari,con decorrenza dal
27 febbraio 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Immacolata Anna
IANNIBELLI, nata a Torino il 1° aprile 1952, nell’incarico di
Presidente di Sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dal
22 gennaio 2011.

Decreta la conferma della dott.ssa Gabriella MIGLIACCIO,
nata a Napoli il 23 maggio 1942, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 23 aprile 2011.

Decreta la conferma del dott. Vittorio ROSSI, nato a Napoli il
2 gennaio 1942, nell’incarico di Presidente di sezione della Corte di
Appello di Venezia con decorrenza dal 28 settembre 2011.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 18-7-2012 - Reg. C.C. 28-9-2012
Decreta la conferma del dott. Edoardo D’AVOSSA, nato a
Langhirano il 18 maggio 1944, nell’incarico di Presidente del Tribunale di La Spezia con decorrenza dal 5 aprile 2012.

Decreta la conferma del dott. Lucio DI PIETRO, nato a Napoli il 28 febbraio 1941, nell’incarico di Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, con decorrenza
dal 26 febbraio 2012.

Decreta la conferma del dott. Vito SAVINO, nato a Bari il
22 ottobre 1942, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Bari,
con decorrenza dall’11 febbraio 2012.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, del dott. Bruno BRATTOLI, nato a Roma il
15 luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 25-7-2012 - Reg. C.C. 28-9-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Montepulciano, a sua domanda, del dott. Leonardo GRASSI, nato a Siena
il 9 luglio 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Bologna, con il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
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Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Chiavari, a
sua domanda, della dott.ssa Elisabetta VIDALI, nata a Sestri Levante il 24 aprile 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Genova, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.
D.P.R. 30-7-2012 - Reg. C.C. 28-9-2012
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Roma, a sua domanda, del dott. Giorgio SANTACROCE, nato a La
Spezia il 6 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, con il contestuale conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.

Conferimento di funzioni direttive requirenti
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Conferimento di funzioni giudicanti di secondo grado:
rettifica decreto

D.M. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Il D.M. 18 giugno 2012 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Antonella LAI, nata a Sassari il 10 ottobre 1959, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto «conferimento delle
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado» deve leggersi
«conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado».

Conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e nomina a Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

D.P.R. 30-7-2012 - V° U.C.B. 28-9-2012

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 22-8-2012

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Piacenza, a sua domanda, del dott. Salvatore CAPPELLERI, nato a Roccella Jonica il 3 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Crema, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Caterina
CHINNICI, nata a Palermo il 5 novembre 1954, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità,
attualmente fuori ruolo per aspettativa non retribuita presso la
Regione Siciliana, per essere destinata presso il Ministero della
Giustizia con l’incarico di Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile.

Conferimento di funzioni semidirettive
giudicanti e rettifica decreto

D.P.R. 12-7-2012 - Reg. C.C. 11-9-2012

D.M. 29-8-2012 - V° U.C.B. 21-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio NAPOLI, nato a Palermo
il 22 settembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni
di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Caltanissetta con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012

La dott.ssa Caterina CHINNICI, nata a Palermo il 5 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo per aspettativa presso
la Regione Siciliana, è nominata Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile nell’ambito Ministero della Giustizia.

Traferimenti e collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura

DD.MM. 28-9-2012 - V° U.C.B. 10-10-2012

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario SAMPERI, nato a Messina il
18 novembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Messina con funzioni di presidente di sezione.

Il dott. Maurizio MUSCO, nato a Siracusa il 20 marzo 1963,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è trasferito, provvisoriamente, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.

Il D.M. 27 giugno 2012 citato nelle premesse relativo al
dott. Antonio ONNI, nato a Nuoro l’11 giugno 1953, è rettificato
nel senso che laddove è scritto Corte di Appello di «Venezia» deve
invece leggersi Corte di Appello di «Cagliari».

Il dott. Ugo ROSSI, nato a Catania il 3 settembre 1941, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è trasferito,
provvisoriamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Enna con funzioni di sostituto.
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D.M. 1-10-2012 - V° U.C.B. 19-10-2012
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Pietro SUCHAN, nato a Roma il 2 ottobre 1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per essere nominato, con il suo consenso, secondo
Assistente del Membro Nazionale di Eurojust.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del Tribunale di Verona, per ulteriori sei mesi a decorrere dal
30 luglio 2012.

Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Taranto del dott. Luca ARIOLA, giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Bari per l’udienza del 27 giugno 2012; l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Taranto per le udienze
dell’11 luglio, 26 settembre, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre e
5 dicembre 2012, per la definizione dei processi nn. 6395/10 RG.
Dib. e 5772/13 RG Dib.

DD.MM. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Palermo del dott. Aldo DE NEGRI, consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, per la definizione dei procedimenti penali
n. 2428/08 e n. 1853/10 alle udienze del 28 settembre, del 5, 12,
19 e 26 ottobre 2012.

Decreta l’applicazione del dott. Antonio NAPOLI alla Corte
di Appello di Reggio Calabria per le udienze del 19 e 20 settembre 2012, per la trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
25 luglio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa
Beatrice RONCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bologna, per un ulteriore periodo a decorrere dal
1° agosto fino al 31 dicembre 2012, per giorni tre alla settimana
(il lunedì, martedì e mercoledì) per la trattazione dei procedimenti
indicati nella deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 luglio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Teramo della dott.ssa Marina TOMMOLINI, consigliere della Corte di
Appello di Ancona, per la trattazione e la definizione del processo
n. 5392/2011 alle udienze indicate nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 25 luglio 2012.

Dimissioni dall’incarico di commissario e commissario
aggiunto per la liquidazione degli usi civici

DD.MM. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Decreta l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di Commissario agli Usi Civici per la Regione Puglia con sede in Bari
rassegnate dal dott. Michele Vincenzo ANCONA, nato a Martina
Franca il 15 dicembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità.

Decreta l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di Commissario Aggiunto agli Usi Civici per la Regione Veneto rassegnate
dal dott. Marco MODENA, nato a Firenze il 23 luglio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità.

Rettifica di generalità

D.M. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Emilio GATTI, nato
a Genova il 15 dicembre 1957, il nome di battesimo è «Emilio”e
non «Emilio Francesco» in modo che risulti «Emilio GATTI».

D.M. 12-9-2012 - V° U.C.B. 4-10-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale del dott. Antonio SANGERMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, per la definizione dei procedimenti penali n. 19826/11
e 5657/11 alle udienze indicate nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 25 luglio 2012, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Nomina a magistrato ordinario a seguito di conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazioni, nonché rettifica
decreto.

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 6-9-2012
DD.MM. 12-9-2012 - V° U.C.B. 2-10-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Messina del dott. Marco MAZZEO, giudice del Tribunale di Civitavecchia, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 agosto 2012.

La dott.ssa Isabella MESSINA, nata a Pinerolo il 23 ottobre 1978, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Torino, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Vercelli, con funzioni di giudice.

15-11-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

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.
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5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 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.

D.M. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Il D.M. 17 aprile 2012 (capolista MISALE + 242) è rettificato
nella parte relativa alla sede di destinazione della dott.ssa Simona
MACCIÒ, nata a Savona il 16 giugno 1976, nel senso che ove è indicata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri deve
intendersi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Alla dott.ssa Maria BALLETTI, nata a Napoli il 12 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 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.
Alla dott.ssa Nadia DELL’ARCIPRETE, nata a Milano il
9 settembre 1953, 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 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge

Al dott. Bruno MUSCOLO, nato a Locri il 3 agosto 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Locri,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 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.

Al dott. Nicola PANNULLO, nato a Napoli il 27 febbraio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 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.
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Al dott. Filippo PENNISI, nato a Tremestieri Etneo (CT) il
23 febbraio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 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.

della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 17-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Maria CIRILLO,
nato a Roma il 23 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Al dott. Claudio MIELE, nato a Napoli il 13 maggio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Monza, 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 n. 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.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Decreta di riconoscere al dott. Luigi AGOSTINACCHIO,
nato a Bari il 16 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere

Decreta di riconoscere al dott. Eustacchio CAFARO, nato a
Bari il 25 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Maria Rosa CERIOTTI, nata a Busto Arsizio il 1° luglio 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Verbania, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio Erminio DI MATTEO, nato a Cittanova l’8 agosto 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Salvatore FILOCAMO, nato a Locri il 7 maggio 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pescara, trasferito con funzioni di consigliere alla Corte di Appello di L’Aquila, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella GALLI, nata a
Riccione il 4 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-11-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa Franca Stellla
GIARDINO, nata a Cotronei il 4 ottobre 1962, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Perugia, trasferita con D.M. 6.6. 2012
con funzioni di consigliere alla Corte di Appello di Perugia, dove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia LACAITA, nata a
Taranto il 14 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato Aldo Tiziano LAVIOLA, nato a Amendolara il 24 agosto 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Perla LORI, nata a Roma
il 9 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Domenica MIELE, nata
a Napoli il 5 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio NAPOLI, nato a Palermo il 22 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvana ORONZO, nata
a Roma l’8 agosto 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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Tribunale di Sanremo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sossio Lucio Antonio PELLECCHIA, nato a Santo Stefano del Sole il 14 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa PEZZULLO, nata a
Napoli l’11 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora Maria Velia
PORCELLI, nata a Milano l’11 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Edi RAGAGLIA, nata a Belvedere Ostrense il 30 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria ROSSI, nata a
Bologna il 24 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela Giuseppina RUBERTO, nata a Milano il 27 giugno 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Valerio SAVIO, nato a Roma il
15 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela DRAETTA, nata
in Australia il 9 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lorella TROVATO, nata
a Milano il 2 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Elena FORMICA, nata a Torino il 25 maggio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario TUTTOBENE, nato a
Torino il 13 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MARCHEGGIANI, nato a Teramo l’8 settembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta di riconoscere al dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE, nato a Potenza il 21 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido MERCOLINO, nato a
Napoli l’11 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario PROFETA, nato a Ascoli Piceno il 4 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucca, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giancarla D’AVINO, nata
a Salerno il 31 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luciana SANGIOVANNI, nata a Foggia il 23 gennaio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché destinato al Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 3-8-2012 - V° U.C.B. 13-9-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BORRELLI, nato a
Napoli il 20 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CATTANEO, nata
a Milano il 29 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele GUERNELLI, nato
a Bentivoglio il 2 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
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consigliere della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Franca Maria Rita IMBERGAMO, nata a Agrigento il 7 febbraio 1962, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale
Antimafia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica LANZA, nata a
Torino il 21 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara LICITRA, nata a
Udine il 5 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sondrio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio LIGUORI, nato a
Roma il 4 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale MACCARRONE,
nato a Palagiano il 4 settembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo MANTOVANO, nato
a Lecce il 14 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura per mandato parlamentare, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele MILANI, nato a
Torino il 28 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE, nato a Napoli il 4 settembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele MONTELEONE, nato
a Foggia il 17 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto Gioele MONTI, nato
a Colli del Tronto il 27 aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli
Piceno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta i riconoscere alla dott.ssa Lorena MUSSONI, nata a
Rimini il 7 aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo PUZONE, nato a Napoli
il 17 dicembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo RICCIO COBUCCI,
nato a Pordenone il 5 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Mario SAMPERI, nato a
Messina il 18 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Messina, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Zaira SECCHI, nata a
Roma il 18 giugno 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Olga TARZIA, nata a
Reggio Calabria il 12 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Alla dott.ssa Margherita Maria BORTOLASO, nata a Valdagno il 26 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela COLUCCIO, nata a Roccella Jonica
l’11 febbraio 1963, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto Paolo CORDIO, nato a Catania il 16 agosto 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria LOMBARDI, nata a Napoli
il 4 gennaio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Mirko MARGIOCCO, nato a Bologna il 9 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo MARIANI, nato a Napoli il 19 dicembre 1964,
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 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto PAZZI, nato a Forlì il 13 luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca PETRUCCI, nato a Busto Arsizio il 4 febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Varese, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nadia PLASTINA, nata a Cosenza il 25 luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio POMA, nato a Pavia il 19 ottobre 1960, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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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.

Alla dott.ssa Elisabetta RISPOLI, nata a Viterbo il 1° aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Roma, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Guido SANTORO, nato a Venezia il 28 maggio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia TURRI, nata a Milano l’8 febbraio 1962,
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 1° agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto ZIROLDI, nato a Mirandola il 9 giugno 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Alla dott.ssa Laura BARRESI, nata a Trieste il 23 gennaio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Giuseppe BELLELLI, nato a Chieti il 3 agosto 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gabriele DI MAIO, nato a Castellammare di Stabia il
22 aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
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. 23-7-2012 - V° U.C.B. 10-9-2012
Alla dott.ssa Anna BELLESI, nata a Macerata il 19 agosto 1959, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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 Piera BINOTTO, nata a Treviso l’8 marzo 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra BOFFI, nata a Roma il 29 settembre 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio D’ANNA, nato a Messina il 29 marzo 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, nata a Palermo il 18 dicembre 1962, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariaemanuela GUERRA, nata a Cento il 15 luglio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gaetano LA ROCCA, nato a Milano il 12 febbraio 1962, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossana Maria OGGIONI, nata a Milano il
5 agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ettore PASTORE ALINANTE, nato a Napoli il 20 settembre 1963, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Antonino Liberto PORRACCIOLO, nato a Catania
il 28 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giovanna SCHIPANI, nata a Catanzaro il 26 gennaio 1963, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marcello TATANGELO, nato a Torino il 26 luglio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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 Elisa TOMASSI, nata a Napoli il 3 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano VAROTTI, nato a Roma il 15 novembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
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. 24-7-2012 - V° U.C.B. 10-9-2012
Alla dott.ssa Maria Concetta BELCASTRO, nata a Crotone
il 7 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola BONI, nata a Mogliano il 2 ottobre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisabetta CANEVINI, nata a Milano il 24 dicembre 1962, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ciro CARDELLICCHIO, nato a Napoli il 15 agosto 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione

lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Savina CARUSO, nata a Mestre il 4 febbraio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio CORTE, nato a Pavia il 23 giugno 1962, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Lorenzo FALCO, nato a Roma il 28 maggio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmela GALLINA, nata a Bari il 21 gennaio 1964, 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 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio LAMBERTUCCI, nato a Macerata l’11 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«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 Caterina MANGANO, nata a Messina il 14 settembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe MARALFA, nato a Molfetta il 2 febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, nata a Montevarchi il
5 agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
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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.

Alla dott.ssa Amina SIMONETTI, nata a Parma il 1° ottobre 1963, 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 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Flores Giulia Maria TANGA, nata a Milano il
3 giugno 1959, 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. n. 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.

Al dott. Gianni TEI, nato a Firenze il 25 agosto 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Loredana VIVA, nata a Brindisi il 21 giugno 1960, 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 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 30-7-2012 - V° U.C.B. 10-9-2012
Alla dott.ssa Barbara MALVASI, nata a Modena il 4 agosto 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Modena, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella BANCI BUONAMICI, nata a Firenze il 23 maggio 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna CIVIDALI, nata
a Modena il 4 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino FANARA, nato a
Milano il 22 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luciano GORRA, nato a Verona il 22 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mattia Maria Dolores
LIMONGI, nata a Lauria il 12 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco MESSINA, nato a
Barletta il 22 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna MULLIG, nata
a Udine il 28 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia PICCIONI, nata a
Alba Adriatica il 7 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico SCIOLI, nato a Campobasso il 6 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria TRACANNA, nata a L’Aquila il 5 maggio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di L’Aquila, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 24-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Luisa Attilia Maria BOZZO COSTA, nata a Genova il 23 luglio 1963, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CALÒ, nata a Roma
il 30 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DE CURTIS, nata a Napoli il 2 gennaio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ferrara, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria LUCANTONIO,
nata a Napoli il 9 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 30-7-2012 - V° U.C.B. 13-9-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CARBONE, nato a
Napoli il 9 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Benedetto PATERNÒ RADDUSA, nato a Acireale il 21 luglio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, trasferito con delibera consiliare
dell’11 luglio 2012 alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni
di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia ALEMI, nata a
Napoli il 17 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Federico BISCEGLIA, nato a
Catanzaro il 2 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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. Paolo COPPOLA, nato a Napoli
il 30 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina D’ANIELLO,
nata a Fondi il 10 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Massimiliano DE GIOVANNI, nato a Napoli il 15 ottobre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Viicenza, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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 Angela MASIELLO, nata
a Lavello il 4 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Anna Giulia MELILLI,
nata a Volterra il 4 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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. Michele NARDELLI, nato a
Poggio Imperiale il 29 novembre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lucera, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria RASCHELLÀ, nata a Vibo Valentia il 5 febbraio 1968, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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 Carla Maria Stella SANTOCONO, nata a Catania il 1° maggio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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 Claudia TURCO, nata a
Palermo il 10 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-9-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BONTEMPO, nato
a Roma il 13 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CRUPI, nata
a Genova il 4 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GARUFI, nata a
Messina il 16 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio MOSTARDA, nato a
Roma il 13 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 30-7-2012 - V° U.C.B. 13-9-2012

DD.MM. 3-8-2012 - V° U.C.B. 13-9-2012

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, nata a Torino il 26 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GHEZZI, nata a
Genova il 28 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Varese, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CATALANOTTI, nata a Napoli il 20 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano DEMONTIS, nato a
Chiaramonti il 31 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico PERRONE CAPANO, nato a Trani il 28 gennaio 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alina ROSSATO, nata a
Dolo il 28 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla SPAGNUOLO, nata
a Bari il 7 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Pio Carlo GHINETTI,
nato a Milano il 26 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra LUCARINO,
nata a Roma il 19 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro MIRAGLIA, nato a
Messina l’11 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Patti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo QUARANTA, nato a
Napoli il 2 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido ROMANO, nato a Roma
il 26 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Brunella SARDONI, nata
a Roma il 6 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, nonché revoche decreti, modifiche ed integrazioni.

D.M. 3-4-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012
Si comunica che il D.M. 15 dicembre 2011 con il quale la
dott.ssa Sara MICUCCI, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 giugno al 4 novembre 2011, è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 4 giugno al 14 novembre 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 3-4-2012 - V° U.C.B. 7-8-2012
Si comunica che la dott.ssa Antonella Rita Anna MINUNNI,
giudice del Tribunale di Latina, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° ottobre al 14 novembre 2011, 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. 26-4-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Si comunica che la dott.ssa Flavia ALEMI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 25 dicembre 2011 al 14 febbraio 2012,
con gli assegni interi dal 26 dicembre 2011 al 14 febbraio 2012,
ridotti di un terzo per il giorno 25 dicembre 2011 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. 12 settembre 2011 con il quale la
dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 febbraio al 25 aprile 2011, è stato rettificato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 26 febbraio al 17 aprile 2011,
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 il dott. Mario ARDIGÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dall’11 novembre al 3 dicembre 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. Vincenzo BASOLI, presidente di sezione del Tribunale di Genova, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 21 al 26 ottobre 2011, 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 Serena BERRUTI, giudice del
Tribunale di Trapani, già assente dal lavoro per trentuno giorni nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 ottobre al 2 dicembre 2011, con gli assegni interi dal 4 al 17 ottobre 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 18 ottobre al 2 dicembre 2011 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 BIANCHI, giudice del Tribunale di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 maggio al 20 giugno 2011, 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 il dott. Paolo BONOFIGLIO, giudice del Tribunale di Brescia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 novembre 2011 al 14 gennaio 2012, con gli assegni interi dal
16 novembre al 29 dicembre 2011 e dal 1° al 14 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 al 31 dicembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 maggio 2011, con il quale il
dott. Carlo CATAUDELLA, giudice del Tribunale di Salerno,
è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile 2011 al
4 maggio 2012, è stato rettificato nel senso che detto periodo deve
intendersi dal 1° aprile 2011 al 29 gennaio 2012, con diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia CAZZATO, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 novembre 2011 al 7 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 25 novembre al 7 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORAZZA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 10 all’11 novembre 2011, 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 Rosa DEL PRETE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 novembre 2011 al 4 marzo 2012, con gli asse-
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gni interi dal 6 novembre al 19 dicembre 2011 e dal 1° gennaio al
14 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 5 novembre 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 20 al 31 dicembre 2011, e dal 15 febbraio al 4 marzo 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 novembre all’11 dicembre 2011, 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 Alessandra FALCONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, già assente dal lavoro per complessivi giorni settantasei nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
28 ottobre 2011, 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 MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,
già assente dal lavoro complessivamente per giorni centottantatre
nel corso del’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 novembre al 7 dicembre 2011, 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 FEOLA, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 19 ottobre 2011 all’11 marzo 2012, 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 il dott. Maurizio MASELLI, giudice del Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
16 al 30 dicembre 2011, 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 Federica FORTUNATI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 28 settembre 2011,
con gli assegni interi dal 22 al 28 settembre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 21 settembre 2011 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 Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di Foggia, già assente per giorni centododici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 10 dicembre 2011, 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 Francesca GHEZZI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Varese, già assente complessivamente per giorni sessantotto nel corso dell’anno 2011, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 1° al 5 gennaio 2012, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 al 31 dicembre 2011 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. 26-4-2012 - V° U.C.B. 11-6-2012
Si comunica che la dott.ssa Roberta IANUARIO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 2 novembre 2012, 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 Romina INCUTTI, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura, attualmente
in servizio presso il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 21 ottobre 2011 e per
il giorno 15 novembre 15 novembre 2011, 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 Viviana LENZI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 ottobre al 16 novembre 2011, 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 Alessia NATALE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 7 dicembre 2011,
con gli assegni interi dal 6 al 7 dicembre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 5 dicembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni centocinquantasei nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 novembre 2011 all’8 gennaio 2012,
con gli assegni interi dal 1° all’8 gennaio 2012, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 novembre al
31 dicembre 2011 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 Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2011 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 Stefania PICECE, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 al 30 novembre 2011, con gli assegni interi dal 24 al 28 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 23 novembre 2011,
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senza diritto ad alcun assegno dal 29 al 30 novembre 2011 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 Katia PINTO, già giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 novembre al 31 dicembre 2011, con gli assegni interi dal 26 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno
25 novembre 2011 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. Silverio PIRO, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 14 al 19 novembre 2011, 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 Lilia Maria RICUCCI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 6 ottobre 2011, 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 SBRANA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 ottobre al 9 novembre 2011, 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 14 al 30 novembre 2011, con gli assegni interi dal 15
al 30 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 14 novembre 2011 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 TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 al 22 novembre 2011, con gli assegni interi per il giorno 22 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 21 novembre 2011 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 Savina TOSCANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto 2010 al 20 gennaio 2011, 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 TUCCILLO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 ottobre al 24 novembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 27-4-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Si comunica che la dott.ssa Alessandra Maria BELLÙ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 dicembre 2011
al 6 gennaio 2012, 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 Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 giugno al 29 luglio 2011, 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 CHIODI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 9 gennaio 2012, 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 Cristina Angela DAGNINO, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 novembre 2011 all’11 maggio 2012, 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 DE STEFANO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 31 gennaio 2012, 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 Rossella DI TODARO, giudice
del Tribunale di Taranto, già assente dall’11 maggio al 18 giugno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno
al 31 luglio 2011, con gli assegni interi dal 19 al 24 giugno 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 25 giugno al 31 luglio 2011 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.27-4-2012 - V° U.C.B. 11-6-2012
Si comunica che la dott.ssa Alessandra MIRABELLI, giudice del Tribunale di Fermo, già assente complessivamente per
giorni diciotto nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 novembre 2011 al 24 febbraio 2012,
con gli assegni interi dal 25 novembre al 20 dicembre 2011 e dal
1° gennaio al 14 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 21 al 31 dicembre 2011 e dal 15 al
24 febbraio 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gaia PALMIERI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13
al 19 ottobre 2011, 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 Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 16 settembre 2011, 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 SPELLA, giudice del
Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 al 31 dicembre 2011, con gli assegni Dal 20 al 31 dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 19 dicembre 2011 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. 27-4-2012 - V° U.C.B. 3-8-2012
Si comunica che la dott.ssa Rosanna Caterina MUSA, giudice
del Tribunale di PINEROLO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per congedo dal 6 febbraio al 6 maggio 2012, con diritto
ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06
annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione 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 Maria CALIFANO, giudice del
Tribunale di Genova, in aspettativa dal 27 settembre al 1° novembre 2010,è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa
dal 2 novembre 2010 al 2 gennaio 2011, con l’intero stipendio e
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 28 novembre 2010, fuori dal ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 3 gennaio 2011, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di Roma, già assente complessivamente per giorni centoquattordici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 10 giugno 2011 e per il giorno 25 novembre 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cleonice Gabriella CORDISCO,
giudice del Tribunale di Larino, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 21 ottobre al 9 dicembre 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala,
già assente per giorni centoventicinque nel corso dell’anno 2011, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 novembre al 18 dicembre 2011, 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. 24-5-2012 - V° U.C.B. 20-6-2012
Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 17 marzo 2010, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria DALLA
LIBERA,consigliere della Corte di Appello di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 6 agosto 2012, 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 Daniela BONACCHI, giudice del
Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 al 12 gennaio 2008 e dal 22 gennaio al 13 febbraio 2008, con gli
assegni interi dal 10 al 12 gennaio 2008 e dal 23 gennaio al 13 febbraio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 9 e 22 gennaio 2008 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 DE MAGISTRIS, giudice del
Tribunale di Bergamo, già assente per complessivi giorni centoventiquattro nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 16 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012, con gli assegni
interi dal 1° al 9 gennaio 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 31 dicembre 2011 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. Lorenzo BOSCAGLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 26 dicembre 2011, con
gli assegni interi dal 10 al 26 dicembre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 9 dicembre 2011 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.ssa Emilia DI PALMA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 al 18 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 6 al 18 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 5 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 9 dicembre 2011, 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 Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 novembre 2011 all’8 gennaio 2012, con diritto,
per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, giudice del
Tribunale di Asti, già assente per giorni trentasei nel corso dell’anno 2011 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 novembre al 3 dicembre 2011, con gli assegni interi dal 22 al 29 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 21 novembre 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
30 novembre al 3 dicembre 2011, 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 LENZI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 novembre al 14 dicembre 2011, con diritto, per tutta la durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 al 22 dicembre 2011, con gli assegni interi dal 16 al
22 dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 15 dicembre 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso il
Ministero della Giustizia, già assente complessivamente per giorni
trenta nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 al 18 novembre 2011, con gli assegni interi dal 13
al 18 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 12 novembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 al 13 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 10 al
13 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2012 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre all’11 dicembre 2011, con gli
assegni interi dal 18 novembre all’11 dicembre 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 17 novembre 2011 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. 31 gennaio 2012 con il quale la dott.
ssa Gianfranca Claudia INFANTINO, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 giugno
al 4 ottobre 2011 è parzialmente revocato e detta aspettativa deve
intendersi dal 22 giugno al 3 dicembre 2011, 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, con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura a decorrere dal 23 agosto 2011. Il predetto magistrato
è richiamato in ruolo a decorrere dal 4 dicembre 2011 con la stessa
destinazione e con le stesse funzioni.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

P.D.G.19 luglio 2012 - Modifica della graduatoria del concorso pubblico per esami a 62 posti di operatore di vigilanza
area funzionale B, posizione economica B2 (graduatoria
di Santa Maria Capua Vetere nonché graduatoria unica
nazionale).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento del 30 luglio 2004, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 4 agosto 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV° serie speciale - n. 66 del 20 agosto 2004, con il quale è
stato indetto un concorso pubblico per esami a 62 posti di operatore
di vigilanza area funzionale B, posizione economica B2, nell’Amministrazione della Giustizia Minorile;
Vista l’Ordinanza n. 2016 del 5 luglio 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quarta,
con la quale è stata disposta l’ammissione, con riserva, della candidata PARILLO Antonietta, alle prove orali del concorso sopra
citato, in attesa della decisione di merito;
Considerato che nelle prove orali la Sig.ra PARILLO Antonietta, alle quali è stata ammessa con riserva in ottemperanza alla predetta ordinanza, ha riportato la votazione di 21,25, collocandosi, pertanto, con riserva, nella graduatoria degli idonei, predisposta per la sede
di S. Maria Capua Vetere, con il punteggio complessivo di 42,570;
Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento n. 27418
del 13 settembre 2005, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 5 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero n. 22 del 30 novembre 2005, con il quale è stata approvata la
graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a 62 posti di
operatore di vigilanza area funzionale B, posizione economica B2,
nell’Amministrazione della Giustizia Minorile;
Visto, in particolare, l’art. 3 del predetto Provvedimento del
Capo del Dipartimento n. 27418 del 13 settembre 2005, contenente
la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per la Comunità per minori di S. Maria Capua Vetere, in cui la Sig.ra PARILLO Antonietta si è collocata alla posizione n. 23, con un punteggio
complessivo di 42,570, ed alla posizione n. 14 della graduatoria
degli idonei non vincitori del succitato art. 3;
Visto, in particolare, l’art. 8 del predetto Provvedimento del
Capo del Dipartimento n. 27418 del 13 settembre 2005, contenente la graduatoria unica nazionale degli idonei, redatta ai sensi
dell’art. 10, comma 13) del bando di concorso sopra citato, in cui la
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Sig.ra PARILLO Antonietta si è collocata alla posizione n. 53, con
un punteggio complessivo di 42,570;
Vista la sentenza n. 4591/2011, emessa dal TAR Campania in
data 6 luglio 2011, nella quale:
- è stato accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra PARILLO
Antonietta, la quale deduceva «l’errata valutazione delle risposte
date ai quesiti n. 23 e n. 41» della prova scritta, consistente in una
serie di domande con risposta a scelta multipla e corrette in forma anonima con l’ausilio di tecnologia informatica, come previsto
dall’art. 5 del bando di concorso;
- il TAR Campania dichiara che «Non è però possibile procedere in questa sede alla quantificazione del punteggio ulteriore
eventualmente dovuto.»;
Vista la nota n. 126269 dell’8 novembre 2011 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui viene trasmessa copia
della sfavorevole sentenza n. 4591/2011 del TAR Campania, e nella
quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ritiene «che la
sentenza sia correttamente motivata e che, pertanto, non sia opportuno interporre gravame avverso la medesima.»;
Letto il verbale n. 2 del 25 ottobre 2004 della Commissione
esaminatrice, nel quale vengono individuati i criteri per l’attribuzione del punteggio durante la prova scritta, ed il verbale n. 19 del
1° aprile 2005 della Commissione esaminatrice, nel quale i predetti
criteri vengono riformulati, prevedendo:
- punti +0,60 per ciascuna risposta esatta;
- punti -0,05 per ciascuna risposta non data;
- punti -0,02 per ciascuna risposta errata o multipla;
Ritenuto che, in applicazione della sentenza n. 4591/2011 del
TAR Campania, occorre considerare corrette le risposte fornite dalla
Sig.ra PARILLO Antonietta ai quesiti n. 23 e n. 41 della prova scritta;
Atteso che occorre sommare alla votazione complessiva di
42,570 i seguenti punteggi:
- punti +0,60, attribuibili alla risposta fornita al quesito
n. 23, da considerarsi esatta;
- punti +0,02, precedentemente sottratti alla risposta fornita
al quesito n. 23 poiché considerata multipla;
- punti +0,60, attribuibili alla risposta fornita al quesito
n. 41, da considerarsi esatta;
- punti +0,02, precedentemente sottratti alla risposta fornita
al quesito n. 41 poiché considerata errata;
Ritenuto che il punteggio complessivo ora spettante alla Sig.
ra PARILLO Antonietta risulta essere determinato dalla somma
delle voci precedentemente elencate, per un totale di 43,810;
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Ritenuto, in esecuzione della sentenza n. 4591/2011 del TAR
Campania, di dover riformulare l’art. 3 del Provvedimento del
Capo del Dipartimento n. 27418 del 13 settembre 2005, collocando
la Sig.ra PARILLO Antonietta alla posizione n. 22 della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per la Comunità per
minori di S. Maria Capua Vetere, nonché alla posizione n. 13 della
graduatoria degli idonei non vincitori del succitato art. 3;
Ritenuto altresì, in esecuzione della sentenza n. 4591/2011 del
TAR Campania, di dover riformulare l’art. 8 del Provvedimento del
Capo del Dipartimento n. 27418 del 13 settembre 2005, collocando
la Sig.ra PARILLO Antonietta alla posizione n. 44 della graduatoria unica nazionale degli idonei;
Decreta:
a parziale modifica del Provvedimento del Capo del Dipartimento n. 27418 del 13 settembre 2005, la graduatoria della Comunità per minori di Santa Maria Capua Vetere nonché la graduatoria
unica nazionale risultano come di seguito indicato.
Art. 1
Comunità per minori di Santa Maria Capua Vetere
La Sig.ra PARILLO Antonietta, nata a Pontelatone (CE) il
19 aprile 1967, è collocata alla posizione n. 22 della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei per la Comunità per minori
di S. Maria Capua Vetere, nonché alla posizione n. 13 della graduatoria degli idonei non vincitori per la Comunità per minori di
S. Maria Capua Vetere, con un punteggio complessivo di 43,810.
La Sig.ra DE PAOLIS Giuseppina, nata a Napoli il 18 aprile 1967, è collocata alla posizione n. 23 della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per la Comunità per minori di S.
Maria Capua Vetere, nonché alla posizione n. 14 della graduatoria
degli idonei non vincitori per la Comunità per minori di S. Maria
Capua Vetere, con un punteggio complessivo di 42,940.
Art. 2
Graduatoria unica nazionale
Ai sensi dell’art. 10, comma 13 del bando di cui al Provvedimento del Capo del Dipartimento del 30 luglio 2004, la graduatoria
unica nazionale, formulata secondo l’ordine generale di merito dei
candidati risultati idonei nelle singole graduatorie approvate per
sede di servizio, è modificata come di seguito:

Omissis
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

PARILLO ANTONIETTA
BARDOTTI ARABELLA
GIANNUZZI ANTONELLA
TAMBORINO ANTONIO
GRECO FABIO
FORESTA VALERIA
DE PAOLIS GIUSEPPINA
COLUCCI ANTONIETTA
MANIACI ENZO
GREGORINI SERENA

PONTELATONE (CE) - 19 aprile 1967
FIRENZE (FI) - 28 maggio 1971
GINEVRA (EE) - 22 gennaio 1976
BOLOGNA (BO) - 20 marzo 1976
SAN CESARIO DI LECCE (LE) -8 ottobre 1961
PALERMO (PA) - 30 ottobre 1976
NAPOLI (NA) - 18 aprile 1967
MARTINA FRANCA (TA) -5 luglio 1968
MESSINA (ME) - 23 dicembre 1969
ASCOLI PICENO (AP) - 16 giugno 1977

43,810
43,570
43,560
43,560
43,190
43,010
42,940
42,940
42,850
42,820

Figlia (Omissis)

2 figli

Omissis
Roma, 19 luglio 2012
Il direttore generale: Luigi di Mauro.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 4 settembre 2012.
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Conferme e nomine di giudici onorari dei Tribunali
per minorenni per il triennio 2011-2013

D.M. 21-2-2011 - V° U.C.B. 14-3-2012
Decreta:
di confermare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Cagliari per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. CONGIU Lia;
2. CORBIA Viviana;
3. COSTA Susanna;
4. FARCI Giuseppe;
5. FRAU Ilario;
6. MEDDA Christian;
7. ORRÙ Roberto;
8. PILUDU Maria Francesca;
9. PODDESU Alessandro;
10. PORTAS Massimo;
11. PUDDU Daniela;
12. SANTOBONI Francesca;
13. SEDDA Ignazio;
14. SIONIS Elisabetta;
15. SORIGA Antonello;
16. ZUCCA Fulvio;
di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Cagliari per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. DESOGUS Andrea;
2. DEMURO Adriana;
3. ZUDDAS Daniela;
4. MAIELLO Lorenza.
D.M. 9-3-2011 - V° U.C.B. 5-4-2012
Decreta:
di confermare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Ancona per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. BIANCANI Federico;
2. BORRI Massimo;
3. BOSI Marcello;
4. CORPACI Ludovica;
5. GEMINIANI Fabio;
6. IOMMI Andrea;
7. LACERRA Cristiana;
8. MONTERISI Silvia;
9. MONTISCI Barbara;
10. TITTARELLI Francesca;
di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Ancona per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. DE CAROLIS Marco;
2. FANULI Alessandro;
3. MUSSO Danilo;

4. BLASI Stefano;
5. MORETTI Gaetano Maria;
6. ANGELONI Marco;
7. FURLANI Giacomo;
8. MOSCA Martina;
9. TORQUATI Roberta;
10. MARINELLI Cristina;
11. VITALI Rosella;
12. FIORILLO Angela;
13. AGOSTINELLI Valeria;
14. CARNEVALI Vissia.
D.M. 5-4-2011 - V° U.C.B. 14-3-2012
Decreta:
di confermare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bolzano per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. MATSCHER Evelyn;
2. JUD Anna;
3. SIEMONE Anna;
4. FOLIE Hubert;
5. TRAFOJER Lukas;
di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bolzano per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. GRANDI Carlo;
2. GHIRARDO Alessandro;
3. SANTIFALLER Ludwig Giacomo;
4. HOFER Johann;
5. PARISE Paolo;
6. BISI Sonia;
7. WINKLER Hannelore;
8. ANDERLAN Monika;
9. MATTEDI Fernanda.
D.M. 14-4-2011 - V° U.C.B. 14-3-2012
Decreta:
di confermare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bari per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. ACQUAVIVA Rossella;
2. CORRIERO Michele;
3. COSTANTINI Alessandro;
4. DE CANDIA Giacomo;
5. DE VANNA Ilaria;
6. DI CARLO Carlo;
7. FASANO Simona;
8. GALLINARI Tamara;
9. GATTO Sergio;
10. GIARDINO Immacolata Concetta;
11. GIGANTE Lazzaro;
12. LAPOLLA Rocco;
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13. LASKAVJ Mauro Pasquale;
14. LATTANZIO Massimo Gaetano Ernesto;
15. LOSS Maria;
16. MASCIOPINTO Teresa;
17. MESCIA Giuseppe;
18. MINUNNI Armando;
19. PIRONE Erminia;
20. RIZZI Erminia Sabrina;
21. SAVINO Paola;
22. TEOFILO Vito Giuseppe;
23. VALLARELLI Angela Maria;
di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bari per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. GENOVA Patrizia;
2. DE MONTE Flora;
3. LISANTI Lucia;
4. MONTEMURNO Marcella;
5. CHIAROLANZA Claudia;
6. PELLEGRINI Michele;
7. LEONE Amelia;
8. MITRIONE Giancarlo;
9. SPECCHIO Rita;
10. BISCEGLIA Edgardo;
11. LATILLA Giuseppe;
12. MAZZEO Giuseppe;
13. DE BARI Gaetano.
D.M. 14-4-2011 - V° U.C.B. 14-3-2012
Decreta:
di confermare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bologna per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
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1. AMELOTTI Gabriella;
2. BUCCOLIERO Elena;
3. BUSCIOLANO Salvatore;
4. DEGIORGIS Luca;
5. FERRARI Giuseppe;
6. GRANDI Emanuele;
7. IMPARATO Mauro;
8. MANTOVANI Enrica;
9. NEROZZI Alessandro;
10. NETO Domenico;
11. NICOLI Catia;
12. PRUCCOLI Rita;
13. SPADA Gian Luigi;
14. STUMPO Daniele;
15. VEZZADINI Susanna;
16. VIO GILARDI Giuseppina;
17. ZANINI Maria Cristina;
di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Bologna per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. BERNINI Rossana;
2. CASETTI Erika;
3. CHITTI Daniele;
4. CROTTI Alessio;
5. EMERI Anna;
6. GALLI Dina;
7. GARAVINI Clede Maria;
8. POSTACCHINI Pierluigi;
9. SERRI Enrico.
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