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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 2 dicembre 2014 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2001, che individua e
disciplina le articolazioni interne del Dipartimento e le rispettive
competenze, nonché le attribuzioni degli Uffici del Capo Dipartimento;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. del 15 maggio 2013, con il quale si fissano i
criteri per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali non generali;
Considerato che l’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia cura le seguenti attività: coordinamento dell’attività
degli Uffici avente ad oggetto problematiche di carattere generale e
internazionale; protocollo, archivio, predisposizione delle relazioni periodiche, dei rapporti, delle risposte alle interrogazioni parlamentari e dei pareri;
Visto il provvedimento del 28 ottobre 2014 con il quale è stata
pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, ai sensi dell’art. 19, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Valutate le dichiarazioni di disponibilità pervenute dagli aspiranti, ai sensi e con i criteri di cui al citato art. 19, comma 1-bis,
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che richiede particolari profili di conoscenza tecnico-giuridica specifica, di competenza
e di professionalità non disponibili fra i dirigenti di seconda fascia
della nostra amministrazione, atteso che il direttore dell’Ufficio
dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti relativi al coordinamento
in rapporto a problematiche di carattere generale attinenti sia alla
giustizia civile sia alla giustizia penale, oltre che agli affari internazionali e alle materie ordinamentali, svolgendo attività estese alla
predisposizione di relazioni, di rapporti, di risposte ad interrogazioni parlamentari, di pareri e, dunque, compiti di studio, ricerca,
consulenza ed elaborazione nelle molteplici e complesse tematiche
d’interesse del Dipartimento;
Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo preVisto dalla
legge (ed è, peraltro, individuabile un magistrato già collocato fuori
ruolo con funzioni amministrative presso questo Dipartimento);

Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi preVisto dall’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la dott.ssa Vittoria ORLANDO, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, è già addetta a
questa Amministrazione, ove ha preso possesso il 28/7/2014, essendo stata collocata fuori dal ruolo organico della magistratura
con D.M. 17/7/2014 e destinata a questo Dipartimento per gli affari
di giustizia, a seguito di deliberazione del CSM in data 10/7/2014;
Considerato che la dott.ssa Vittoria ORLANDO possiede le
richieste attitudini e capacità professionali per ricoprire l’incarico
in questione, tenuto conto:
delle molteplici funzioni giurisdizionali svolte dal 1990 fino
al suo collocamento fuori ruolo, attraverso le quali ha maturato
esperienze giurisdizionali in primo grado (estese così a funzioni
monocratiche come a funzioni collegiali) ed in corte d’appello,
consolidando un’ampia preparazione giuridica in tutti i più rilevanti settori del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro
(compresi gli ambiti fallimentare, volontaria giurisdizione, GIP,
GUP, riesame);
dell’eccellente livello professionale attestato, oltre che dai lusinghieri giudizi riportati in tutto l’arco della carriera, dal brillantissimo risultato del concorso per uditore giudiziario (prima assoluta
a livello nazionale, con il massimo dei voti – pari a 20/20 – in
ciascuna delle prove scritte);
delle esperienze di direzione, organizzazione e coordinamento maturate con l’attività di presidenza del collegio penale e del
collegio d’appello in materia previdenziale e di lavoro, nonché con
lo svolgimento di molteplici altre funzioni presidenziali, così della
sezione penale (nella vacanza del posto di presidente di sezione)
come dell’intero tribunale (nella vacanza dell’ufficio direttivo),
e ancora come coordinatore e della sezione GIP-GUP e dell’intero settore penale: attività tutte successivamente fatte oggetto di
espresso apprezzamento, in sede di valutazione della professionalità; è stata altresì vice-presidente di commissione tributaria di
secondo grado;
delle approfondite cognizioni ordinamentali, in virtù delle
esperienze di componente del consiglio giudiziario e di componente della commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze;
della esperienza specifica maturata in seno all’Ufficio del
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ove, prestando
diretta collaborazione col Capo dipartimento, s’è specificamente
occupata dell’istituzione del protocollo riservato del Capo Dipartimento, ha avviato l’introduzione del nuovo protocollo informatico,
ha seguito la stipula di convenzioni del Dipartimento con varie università per la realizzazione di stage c.d. curriculari presso il DAG,
ha approfondito lo studio delle problematiche fiscali inerenti al
Dipartimento e riguardo alla designazione di funzionari del DAG
quali commissari ad acta, ha avviato una ricognizione degli impegni internazionali coinvolgenti magistrati italiani e ha partecipato
ai lavori del tavolo tecnico in tema di controllo di gestione e di
misurazione e valutazione della performance e a quelli della Commissione d’analisi dello studio scientifico denominato “Common
European Money”;
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Vista la direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2014 e l’atto di
indirizzo politico istituzionale per l’anno 2015;
Ritenuto, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio I
e le priorità indicate nel richiamato atto di indirizzo politico istituzionale, di assegnare i seguenti obiettivi specifici:

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

migliorare l’organizzazione dell’Ufficio I, con riferimento
sia alla qualità e al contenuto dell’impostazione complessiva dei
servizi, sia alla distribuzione delle competenze tra il personale amministrativo, promuovendo l’incremento della produttività individuale sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo mediante la razionalizzazione dell’assegnazione delle pratiche e della loro trattazione
e coordinando le attività relative ai diversi settori di competenza
dell’ufficio in modo da ottimizzare l’impiego delle risorse a disposizione;

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti nel Gruppo
Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.

ridurre, nell’ottica di una sempre maggiore efficienza ed efficacia, i tempi di definizione dei procedimenti di competenza, anche
attraverso la semplificazione dell’iter di trattazione delle pratiche;

1. La Commissione Attitudinale che provvedere all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli , per i reclutamento di complessivi 20 posti di agente, di
cui 10 nel ruolo maschile e 10 nel ruolo femminile, per l’accesso
al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 12 marzo 2014 , registrato al Ministero
dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia,
in data 27 marzo 2014, è così composta:
PRESIDENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia COLETTA Mario.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia DI COSTANZO Enrico.
COMPONENTI
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PEDE dott. Salvatore;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore PICHI dott. Fabio;
PAGLIARA dott.ssa Francesca;
Psicologa - PUMA dott.ssa Gemma.
COMPONENTI SUPPLENTI
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore -SAVATORE dott. Mariano;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - MATANO dott. Mario;
SEGRETARIO
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria VINCENTI
dott. Enrico.
2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti
e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul
capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero
della Giustizia.

curare la completa attuazione del nuovo sistema di protocollo
informatico dotato di funzioni di interoperabilità ed integrato con la
posta elettronica certificata, promuovendo in tale quadro anche l’adeguamento del sistema di gestione informatica dei documenti per
l’attuazione di quanto preVisto dal DPCM 3/12/2013 e dal decreto
legislativo n. 82/2005;
perseguire, nell’ambito del coordinamento delle attività del
Dipartimento, con riferimento sia a quelle di carattere generale sia
a quelle in ambito internazionale, il miglioramento e la semplificazione delle procedure nei rapporti con le Direzioni generali, mirando anche alla riduzione dei tempi di assegnazione e di trasmissione
delle singole pratiche;
svolgere attività di studio e di ricerca per la risoluzione delle
problematiche di carattere tecnico-giuridico ed organizzativo inerenti alle questioni generali del Dipartimento ed al coordinamento
degli affari di competenza, operando in stretta collaborazione con
il Capo Dipartimento al fine di assicurare il miglior perseguimento
dei fini istituzionali e redigendo analitiche e approfondite proposte
costruttive, anche di natura normativa, tese ad attuare il ruolo propulsivo dell’ufficio nell’individuazione di soluzioni alle problematiche di competenza;
favorire il proficuo rapporto del Dipartimento con le altre istituzioni;
curare il costante monitoraggio circa l’attività svolta dai rappresentanti del Dipartimento in organismi e gruppi di lavoro sovranazionali ed internazionali, così da propiziarne la coerenza d’azione e da assicurare la tempestiva comunicazione dei risultati e la
loro conoscenza all’esterno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 2-12-2014

Dispone:
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la
durata di tre anni, è conferito alla dott.ssa Vittoria ORLANDO, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, l’incarico
di Direttore dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di
giustizia di cui all’art. 2 del D.M. 23 ottobre 2001.
Roma, 2 dicembre 2014
Il Capo del Dipartimento: Antonio Mura.
Registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2014.

Composizione della Commissione Medica per l’accertamento
dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 2-12-2014
La Commissione Medica che provvederà all’accertamento
dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli , per i reclutamento di complessivi 20 posti di agente, di cui
10 nel ruolo maschile e 10 nel ruolo femminile, per l’accesso al
Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia peniten-
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ziaria indetto con P.D.G. 12 marzo 2014 , registrato al Ministero
dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia,
in data 27 marzo 2014, è così composta:
PRESIDENTE
Generale FF.AA. - MERCANTI dott. Luciano.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. - GAMBALE dott. Giancarlo.
COMPONENTI
Medico incaricato - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato - PETILLO dott. Pellegrino;
Medico incaricato - RICOTTINI dott. Rodolfo Romolo.
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato - MARINELLI dott. Gregorio; Medico
incaricato - TRAVERSI dott. Roberto.
SEGRETARIO
Funzionario Giuridico Pedagogico - Area IIIA/ F3 - PAGLIANI Paola.
2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti
e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul
capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero
della Giustizia.
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e
123 del D.L. 30 ottobre 1992, n. 443 i candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti,
nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 2-12-2014
La Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
complessivi n. 20 posti di agente, di cui 10 nel ruolo maschile e 10
nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme
Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G 27
marzo 2014, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del
Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 27 marzo 2014, alle
visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli artìcoli 122 e 123 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato -PARLATO
dott.ssa Daniela;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato -GIUSTI
dott.ssa Daniela;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO
Vincenzo.
2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti
e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul
capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero
della Giustizia.
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Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento
di n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
P.D.G. 22-9-2014 - V° U.C.B. 13-11-2014
1. La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo
di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G 20 novembre 2013, alle
visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso.
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato -PARLATO
dott.ssa Daniela; Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato GIUSTI dott.ssa Daniela;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO
Vincenzo.
2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 richiamato in
premessa, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.
Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 27-11-2014
La dott.ssa Alessandra VIVIANO, Funzionario linguistico,
Area III, Fascia retributiva F2 nell’Amministrazione penitenziaria,
è nominata “Membro Aggiunto”, titolare di lingua inglese, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale -”Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9.
Nomina a Membro Aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di n. 7 posti
di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 2-12-2014
Il dott. Claudio DI TOTA, Funzionario informatico, Area III,
Fascia retributiva F5 nell’Amministrazione penitenziaria, è nominato “Membro Aggiunto”, titolare di informatica, della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G.
20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale -”Concorsi ed Esami” - 31 gennaio 2014, n. 9.
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Nomina a Membro Aggiunto titolare di informatica della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con
P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale -”Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9.

P.D.G. 6-11-2014 - V° U.C.B. 2-12-2014
Il dott. Gerardo PALMIERI, Funzionario tecnico, Area III,
Fascia retributiva F4 nell’Amministrazione penitenziaria, è nominato “Membro Aggiunto”, titolare di informatica, della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 20
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale -”Concorsi ed Esami” - 31 gennaio 2014, n. 9.
Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
reclutamento di 7 posti vice perito biologico del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 27-11-2014
La dott.ssa Alessandra VIVIANO, Funzionario Linguistico,
Area III, Fascia retributiva F2 nell’Amministrazione penitenziaria,
è nominata “Membro Aggiunto”, titolare di lingua inglese, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del
ruole dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 31 gennaio 2014, n. 9.
Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese e francese della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per il reclutamento di 7 posti vice perito biologo del ruolo
dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 6-11-2014 - V° U.C.B. 27-11-2014
La dott.ssa Alessandra VIVIANO, Funzionario linguistico,
Area III, Fascia retributiva F2 nell’Amministrazione penitenziaria, è
nominata “Membro Aggiunto”, titolare di lingua inglese e francese,

LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale Forense
D.M. 22 dicembre 2014 – Sostituzione di alcuni componenti
della Commissione incaricata di accertare e proclamare
il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del
Consiglio Nazionale Forense.
Il Ministro della Giustizia
Visto l’art.11 del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382;
Visti i Decreti Ministeriali 4 febbraio 1995, 24 maggio 2000 e
4 aprile 2008, relativi alla composizione della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale Forense;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti avvocato Massimo Frattali Clementi, dimissionario e avvocati Edilberto Ricciardi e Carlo Silvetti, deceduti;
Vista la designazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta con nota prot. m_dg.DAG. 10/12/2014.0167660;
Decreta:
Gli avvocati Mario SANINO, Stefano GATTAMELATA e Patrizio LEOZAPPA, iscritti all’albo degli avvocati di Roma, sono
nominati componenti della Commissione incaricata di accertare e
proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
del Consiglio Nazionale Forense, in sostituzione degli avvocati
Massimo Frattali Clementi, Edilberto Ricciardi e Carlo Silvetti.
Roma, 22 dicembre 2014
Il Ministro
f.to Il Vice Ministro: On. Avv. Enrico Costa
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Nomine a commissario e commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici
DD.MM. 22-12-2014
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Michele CUCCARO, nato a Riva del Garda 28 febbriao 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Rovereto, a commissario per la liquidazione degli
usi civici per la regione Trentino Alto Adige, con sede in Trento,
rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

DD.MM. 16-12-2014
Decreta la conferma del dott. Claudio LO CURTO, nato a
Naro il 20 gennaio 1947, nell’incarico di Avvocato Generale presso
la Sezione Distaccata della Corte di Appello di Sassari con decorrenza dal 24 maggio 2014.

Decreta la conferma del dott. Raimondo Maria Giovanni LOFORTI, nato ad Ovada il 7 maggio 1953, nell’incarico di Presidente
di Sezione della Corte di Appello di Palermo con decorrenza dal 28
settebre 2014.

Decreta la conferma del dott. Nicola MAGALETTI, nato a
Bari l’8 gennaio 1952, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Bari con decorrenza dal 15 aprile 2014.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Antonio PERINELLI, nato a Roma il 29 settembre 1962, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Roma, a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Toscana ed Umbria con sede in
Roma, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Leonardo PICA,
nato a Napoli il 22 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Napoli, a commissario aggiunto per la liquidazione
degli usi civici per la regione Campania, con sede in Napoli, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.
Conferme negli incarichi e decreto di non conferma

D.P.R. 19-11-2014 - REG. C.C. 9-12-2014
Decreta la conferma del dott. Roberto ALFONSO, nato a
Noto il 24 febbraio 1950, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con decorrenza dal 15 dicembre 2013
D.P.R. 19-11-2014 - REG. C.C. 9-12-2014
Decreta la non conferma del dott. Vincenzo VENEZIA, nato
a Campobasso il 27 marzo 1949, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, per un
ulteriore quadriennio con decorrenza dal 26 novembre 2013.

D.M. 19-12-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Mariarosa Clara PIPPONZI, nata a
Saronno il 28 maggio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Monza, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Brescia con funzioni di presidente della
sezione lavoro.

Conferimento di funzioni giudicanti

DD.MM. 19-12-2014
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Michele CAMPANALE, nato a Cassano Murge il 20
maggio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla sezione distaccata della
Corte di Appello di Lecce in Taranto con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Andrea LISI, nato a Lecce il 10 luglio 1964,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto con funzioni
di consigliere.
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Conferimento di funzioni requirenti

DD.MM. 19-12-2014
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Anna GRILLO, nata a Piedimonte Matese il 16
ottobre 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Lagonegro, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Emilia Elena TIERNO, nata a Sacco il 14 aprile
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Potenza, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura e richiamo in ruolo

Decreta il trasferimento del dott. Vito BERTONI, nato a Lucca il 3 maggio 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Massa, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina BIANCONI,
nata a Grosseto il 24 luglio 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria BISCOTTINI,
nata a Roma il 13 luglio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena BIZZARRI,
nata a Senigallia il 24 ottobre 1975, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
requirente presso la Procura Generale della Repubblica di Ancona,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ancona con funzioni di sostituto.

DD.MM. 16-12-2014
Decreta il trasferimento del dott. Pasquale ADDESSO, nato
a Salerno il 25 gennaio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Martina Nunziata
BONFIGLIO, nata a Catania l’11 novembre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Bianca Maria Eugenia
BAJ MACARIO, nata a Milano il 25 settebre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo BOSCAGLI, nato
a Firenze l’1° ottobre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio Vincenzo BARTOLOZZI, nato a Roma il 15 aprile 1960, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Bruno BRUCOLI, nato a
Bari il 2 settebre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BENETTI, nata
a La Spezia il 15 febbraio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gela, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Enzo BUCARELLI, nato
a Torino il 21 febbraio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giovanni CALAMITA, nato
a Terlizzi il 23 giugno 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Paola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella DI
LAURO, nata a S. Giovanni Rotondo il 04 settebre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo
Valentia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela Maria Francesca CENTO, nata a Melito di Porto Salvo il 2 gennaio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco DILISO, nata a
Bitonto il 04 luglio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CIRILLO, nato
a Napoli il 23 settebre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco DI MAURO, nato
a Catania il 09 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria CORDA, nato a
Sassari il 19 novembre 1974, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord in Aversa con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Donata Patricia COSTA, nata a Vicenza l’8 maggio 1971, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Monza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania FAIELLA,
nata a Nocera Inferiore il 29 aprile 1978, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Stefania FERRIERI CAPUTI, nata a Bari l’1 ottobre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Taranto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela COSTA, nata
a Catanzaro il 19 luglio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Benedetta FOTI, nata a
Firenze il 13 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Prato, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni CORONA, nato a
Napoli il 28 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vittorio GALLUCCI, nato
a Roma il 21 settebre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio DE LAZZARO,
nato a Roma il 6 agosto 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marilù GATTELLI,
nata a Forlì il 17 luglio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Gianluca GELSO, nato a Napoli il 02 giugno 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica MESSINA,
nata a Faenza il 30 maggio 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna GRANATA, nata
a Catania il 09 febbraio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, nata a Roma il 16 maggio 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina GROSSO,
nata a Genova il 12 febbraio 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Silvio Marco GUARRIELLO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25 aprile 1968, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi IGLIO, nato a Benevento il 18 febbraio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela MASIELLO,
nata a Lavello il 4 aprile 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco MASSARA, nato
a Milazzo il 16 gennaio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena MENICUCCI,
nata a Lucca il 14 maggio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fiammetta MODICA,
nata a Milano il 29 ottobre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mirko MONTI, nato a Pescara il 21 marzo 1978, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio NICOLA, nato a
Torino il 30 settebre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonia PAVAN, nata
a Pavia il 27 marzo 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio PINTO, nato a Putignano il 18 maggio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bari con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Alessandra PINTO, nata a Napoli il 07 marzo 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Francesco PONZETTA, nato
a Copertino il 20 maggio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ersilia SPENA, nata a
Napoli il 6 marzo 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Debora RIZZA, nata a
Cernusco sul Naviglio il 4 maggio 1973, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Morena SUSI, nata a
Sulmona il 29 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco SANTOSUOSSO, nato a Venezia il 1° luglio 1978, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SARTORELLO, nato
a Padova il 29 aprile 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola SCALABRINI, nato
a Vignola il 15 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele SESSA, nato a Salerno il 13 aprile 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, nata a Roma il 29 marzo 1973, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio SOZIO, nato a Milano l’8 febbraio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in
Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura TADDEI, nata a
Milano il 25 gennaio 1962, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nuoro, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mauro Leo TENAGLIA,
nato a Guardagrele il 10 ottobre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
con le stesse funzioni.
DD.MM. 19-12-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura ALCARO, nata a
Firenze il 26 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, a sua domanda, al Tribunale di Padova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Eugenio ALIQUO’, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto l’1 marzo 1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Patti con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo ANCONA, nato a Teramo l’1 gennaio 1949, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, a
sua domanda, al Tribunale di Rovereto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca ARATARI, nata
a Velletri il 23 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino,
a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Milena AUCELLUZZO, nata a Messina il 5 luglio 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela AVILA, nata a
Erice il 9 febbraio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, a sua domanda, al Tribunale di
Arezzo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra BURRA,
nata a Codroipo il 17 marzo 1971, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Udine, a sua domanda, al
Tribunale di Treviso con funzioni di giudice .

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta BARDELLE,
nata a Venezia il 12 gennaio 1973, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena Maria Teresa
CALAMITA, nata a Catania il 4 agosto 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Messina, a sua domanda, al Tribunale di Catania con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo BARGERO, nato a Casale Monferrato il 17 marzo 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vercelli,
a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra BELLIA,
nata a Catania il 15 marzo 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela,
a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca BIANCHETTI, nata a Bergamo il 28 luglio 1972, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Biancamaria BIONDO,
nata a Monastier di Treviso il 14 maggio 1974, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale
di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BOCCARRATO,
nato a Polla il 03 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giulio BORELLA, nato a
Dolo il 16 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a
sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serafina CANNATA’,
nata a Polistena il 8 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gela, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto CAPRIOLI, nato a
Roma il 15 giugno 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua
domanda, al Tribunale di Terni con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia Graziella CAROSIO, nata ad Aqui Terme il 5 gennaio 1976, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Biella, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo CARUSO, nato a
Roma il 9 maggio 1953, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di
Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Milena CATALANO,
nata a Reggio Calabria il 9 agosto 1968, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Genova con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Pierpaolo BORTONE, nato a
Roma il 03 luglio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua
domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fedora CAVALCANTI,
nata a Cosenza il 16 giugno 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Latina
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia BOTTERI,
nata a Motta di Livenza il 18 gennaio 1968, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pordenone, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni
di Venezia con funzioni di giudice del Tribunale dei Minori.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica CIANCIO,
nata a Napoli il 14 luglio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Ambrogio COLOMBO,
nato a Mesagne l’1 maggio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina DE ROBERTIS, nata a Lecce il 27 novembre 1961, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Perugia, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana COSENZA,
nata ad Reggio Calabria l’8 dicembre 1980, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa DIEZ, nata a
Nuoro il 17 agosto 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza di Sassari con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marta CRISCUOLO,
nata a Benevento il 29 gennaio 1972, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Novara, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giommaria CUCCURU,
nato a Mara il 7 aprile 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza di Sassari con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria D’ADDEA,
nata a Patti il 7 marzo 1955, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Pavia con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo DE ANGELIS, nato
a Salerno il 9 novembre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale
di Nocera Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Emanuele DE GREGORIO,
nato a Caltanissetta il 15 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia DELFINO, nata a
Lecco il 22 maggio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua
domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca DE NINIS, nato a
Chieti il 27 febbraio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara,
a sua domanda, al Tribunale di Chieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sabino DIGREGORIO, nato
a Gioia del Colle il 10 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gela, a sua domanda, al Tribunale di Potenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro ERREDE, nato a Ravenna il 22 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, a sua
domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Renata FERMANELLI,
nata a Tolentino il 17 febbraio 1963, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Ancona, a sua domanda, al Tribunale di Trento con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvana FERRIERO,
nata a Napoli il 30 settebre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Catanzaro, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Cosenza con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluca FIORELLA, nato a
Lecce il 28 settebre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala,
a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio FIORENTIN, nato
a Udine il 10 settebre 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, a sua domanda, all’Ufficio
di Sorveglianza di Udine con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania FONTANAROSA, nata a Napoli il 1° dicembre 1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
Nord in Aversa con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Maurizio Antonio FRANCOLA, nato a Catania l’8 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni GENOVESE, nata a
Messina l’8 settebre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro GIOCOLI, nato a Sant’Arcangelo il 17 ottobre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, a
sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ottavio GRASSO, nato a
Catania il 3 maggio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Enna, a
sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele GRUNIERI, nato
a Caserta il 17 novembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Paola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in Aversa con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa GUALTIERI,
nata a Roma il 29 dicembre 1969, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al Tribunale di
Cassino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Bartolomeo IETTO, nato a Salerno il 15 dicembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore,
a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro LAURINO, nato
a Catania il 29 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela, a
sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo LO FEUDO, nato
a Cosenza il 13 agosto 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Cosenza, a sua domanda, allo stesso Tribunale funzioni di giudice
della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia MAGLIOLA,
nata a Lecce il 15 marzo 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brindisi, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Lecce con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Emanuele MANCINI, nato
a Napoli il 26 settebre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Monza con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco MARINO, nato
a Lanciano il 18 maggio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lanciano, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica MARRAZZO,
nata a Napoli il 12 maggio 1975, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Patti, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in
Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna MARTELLI, nata
a La Spezia il 7 luglio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Lucca, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca MASCINI, nato a
Roma il 7 novembre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Forlì con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Luisa MATERIA, nata a Patti il 6 dicembre 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Messina, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia MEDICA, nata
a Bologna il 6 ottobre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chieti, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Rinaldo MERANI, nato a Livorno il 9 giugno 1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Firenze, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Pisa con
funzioni di Magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eugenia MIRANI, nata
a Mestre il 26 luglio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio MOLINARI, nato
ad Atessa il 4 maggio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela,
a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento della dott.ssa Franca MOLINARI,
nata a Como il 31 agosto 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara MONTELEONE, nata a Genova il 20 settebre 1981, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Patti, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania NEBIOLO
VIETTI, nata a Torino il 16 settebre 1978, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, trasferita provvisoriamente
al Tribunale di Alessandria con funzioni di giudice in esecuzione
dell’Ordinanza 2599 del TAR Lazio, al Tribunale di Alessandria
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe NERI, nato a Serra San Bruno il 17 agosto 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Marco NIGRA, nato a Torino il 27 aprile 1961, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento del dott. Angelo PAPPALARDO,
nato a Catania il 20 luglio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro PAZZAGLIA,
nato a Cagli l’1 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola PETTI, nata a
Foggia il 24 maggio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco Paolo PIZZO,
nato a Marsala il 18 settebre 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Marsala con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia PRAVON, nata a
Novara il 22 aprile 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Novara, a
sua domanda, al Tribunale di Vercelli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore PUGLIESE, nato a
Messina il 30 luglio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela OLIVIERI,
nata a Terni il 14 dicembre 1970, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Spoleto, a sua domanda, al Tribunale di Terni con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Arminio Salvatore RABUANO, nato a Napoli il 22 dicembre 1975, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta PALUMBO,
nata a Roma il 4 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Messina con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara RAFFIOTTA,
nata a Catania l’1 gennaio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gela, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela PALVARINI,
nata a Gravedona il 20 novembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Varese con le stesse
funzioni.

Decreta la nomina a presidente di sezione del Tribunale di
Asti, settore civile, a sua domanda, del dott. Paolo RAMPINI, nato
a Torino l’8 ottobre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, già presidente di sezione del Tribunale di Alba
ed attualmente giudice del Tribunale di Asti.

14

31-01-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina RAVERA, nata
a Cuneo il 22 aprile 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, a
sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna SCIRE’, nata a
Catania il 5 luglio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella RESTA, nata
a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SCOTTO DI LUZIO,
nato a Caserta il 07 marzo 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela RISPOLI, nata
a Roma il 31 maggio 1967, magistrato ordinario di Terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a
sua domanda, al Tribunale di Cuneo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Micol SABINO, nato a Padova il 20 giugno 1978, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gorizia, a
sua domanda, al Tribunale di Padova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna SERGI, nata a
Roma il 25 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua
domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele STARITA, nata a
Bari il 7 febbraio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Simone SALCERINI, nato a
Città di Castello il 23 settebre 1963, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Arezzo, a sua domanda, al Tribunale di Spoleto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela TAGLIAMONTE, nata a Torre Del Greco l’11 gennaio 1981, magistrato
ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Reggio
Calabria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano Maria Antonio Oronzo
SALES, nato a Lecce il 3 agosto 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lecce, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria TARANTINO, nata
a Roma il 20 febbraio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro,
a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonino SANTORO, nato
a Battipaglia il 17 giugno 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in
Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio TIZZANO, nato a
Napoli il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di
Cassino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo SCARABELLO, nato
a Genova il 27 maggio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua
domanda, al Tribunale di Cuneo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Bianca Maria TODARO, nato a Napoli il 5 luglio 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fiorella SCARPATO,
nata a Pagani il 30 novembre 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Patti, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara TRABALZA, nata
a Foligno il 18 marzo 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola,
a sua domanda, al Tribunale di Spoleto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa SELVAROLO,
nata a Andria il 21 maggio 1971, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Pistoia, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TROISI, nata
a Salerno il 24 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Gioacchino TROVATO,
nato a Palermo il 5 aprile 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Livorno, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott. Roberto VENDITTI, nato
a Milano il 5 settebre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, a
sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta VICINI, nata
a Roma l’8 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a
sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca VORTALI,
nata a Parigi il 4 novembre 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela, a sua domanda, al Tribunale di Treviso con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo ZIZZARI, nato a Galatina il 10 agosto 1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.

DD.MM. 19-12-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luciano CIAFARDINI, nato a Napoli il 13 febbraio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo
consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo pieno
del Giudice Costituzionale prof. Nicolo’ Zanon.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Roberta NOCELLA, nata a Roma il 18
dicembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Latina,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per
gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Valeria PICCONE, nata ad Avezzano il
5 novembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per essere
destinato, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale prof.ssa
Silvana Sciarra.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto SAULINO, nato a Roma il 9 agosto 1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Roma, per essere destinato, con
il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative a far data dal 2 gennaio 2015.
D.M. 19-12-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Elisabetta PIERAZZI, nata a Roma il 14 marzo 1967, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso Gabinetto del Ministro della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 23-10-2014 - V° U.C.B. 12-11-2014
Decreta di riconoscere al dott. Baldo PISANI, nato a Napoli il
12 luglio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 19-11-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marisa ATTOLLINO, nata
a Acquaviva delle Fonti il 17 ottobre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore CARDINALI, nato a
Bari il 9 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giuliano CASTIGLIA, nato a
Palermo il 20 agosto 1971, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Erminia CATAPANO,
nata a Castellmmare di Stabia il 30 giugno 1970, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CAVONE, nato a
Bari il 25 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CECCHELLI,
nata a Viterbo il 5 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano CELENTANO, nato a
Foggia il 30 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa CIANCIULLI, nata
a Avellino il 31 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra COCCOLI,
nata a Tivoli il 29 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela COINU, nata a Cagliari l’11 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco COLELLA, nato a Salerno il 5 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola Mario CONDEMI, nato a
Roma il 27 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di assistente di studio
di giudice della Corte Costituzionale, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CONIGLIO, nato a
Firenze il 14 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio CORASANITI, nato
a Roma il 5 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura perché destinato all’Ufficio Studi del
Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena COSENTINO, nata
a Pagani il 4 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia COTTINI, nata a
Catania il 26 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto D’AURIA, nato a Castellammare di Stabia il 5 dicembre 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DALL’ARMELLINA, nata a Conegliano il 18 marzo 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Song DAMIANI, nato a Corea
del Sud il 20 settebre 1970, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio DE ANGELIS, nato a
Lanciano il 10 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella DE ANGELIS,
nata a Roma il 20 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

20

31-01-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania DE ANTONIIS,
nata a Teramo il 23 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ancona, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE MARTINO,
nata a Foggia il 19 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Michele DE PALMA, nato a
Bari il 30 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni DE RENSIS, nato a
Pescara l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DE RENZIS,
nata a Napoli il 31 marzo 1972, 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 18 gennaio 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria DE RENZIS, nata
a Livorno il 13 aprile 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura DE STEFANO, nata
a Napoli il 3 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE, nata a Barletta il 28 giugno 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo FRANCIA, nato a
Roma il 19 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GARUFI, nata a
Messina il 16 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero della Giustizia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella GIAMMONA,
nata a Palermo il 13 luglio 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina GIANNELLI,
nata a Milano il 20 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GIORDANO, nato a
Foligno il 7 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18
gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale GRASSO, nato a Torre del Greco il 27 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco GRAZIANO, nato a
Napoli il 9 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Rosalia INCALZA,
nata a Brindisi il 25 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Emanuele LAZZARO, nato a
Latina il 10 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida LOGOLUSO, nata a
Roma il 22 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa MAZZOLA, nata a Bergamo il 18 gennaio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia MERLINO, nata
a Chiavari il 24 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PETTERUTI, nato a
Napoli il 31 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia PORRECA, nata a
Chieti il 2 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria SASSO del VERME, nata a Napoli il 26 settebre 1973, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonio SCALERA, nato a
Mesagne il 12 giugno 1971, 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 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 13-11-2014
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Decreta di riconoscere al dott. Alberto CAPUANO, nato a
Napoli il 3 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Corrado CARTONI, nato a
Roma il 31 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco CASAVECCHIA, nato
a Napoli il 31 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio AGNELLO, nato a
Crotone l’1 settebre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CENTOFANTI,
nata a Roma il 16 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Rieti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Alessandra ANGIONI, nata a Cagliari il 21 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito Riccardo CERVELLI, nato
a Roma l’1 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ANGLANA, nato a
Bari il 18 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CHIARELLI, nata a
Ferrara il 19 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta CANONACO,
nata a Cosenza il 25 novembre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CIANI, nata a
Roma il 21 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

26

31-01-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CIRANNA,
nata a Roma il 4 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rieti, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania DE ANGELIS,
nata a Lecce il 6 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

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

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

Decreta di riconoscere al dott. Leonardo CIRCELLI, nato a
Napoli il 9 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di studio di giudice della Corte Costituzionale, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI,
nato a Roma il 9 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte
di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.

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

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura COLICA, nata a
Roma il 20 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.

Decreta di riconoscere al dott. Sebastiano Fabio DI GIACOMO BARBAGALLO, nato a Catania il 6 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2013.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina D’AGOSTINO,
nata a Cerignola il 25 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra D’AMORE,
nata a Roma il 20 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia FAMA’, nata a
San Giorgio Jonico (TA) il 21 dicembre 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emma FERRERO, nata a
Brescia il 13 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano D’ARMA, nato a
Roma il 7 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore FLACCOVIO, nato a
Palermo il 27 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Massimo FORCINITI, nato a
Cosenza l’11 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Crotone, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia LEONE, nata a
Taranto il 7 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria FORTI, nata a Roma il
13 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio LEPRE, nato a Napoli
il 21 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela FUINA, nata
a Giulianova il 25 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro LIA, nato a Roma il 26
marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lara GHERMANDI, nata
a Bologna il 25 luglio 1968, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LOMBARDO, nato
a Reggio Calabria il 25 agosto 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GROSSO, nato a
Messina il 2 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo MANTOVANI, nato a Roma
il 4 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica IZZO, nata a Venezia il 4 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo MASSARELLI, nato
a Palmanova il 28 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo LANDI, nato a Napoli
il 15 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela MELLONI, nata
a Pieve di Cento l’11 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Nicola MEZZINA, nato a Molfetta
il 29 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia NOBILE, nata a
Napoli il 12 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco MINISCI, nato a Cosenza il 26 gennaio 1969, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa ORLANDO,
nata a Napoli il 17 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina MONTEVERDE,
nata a La Spezia il 14 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Consolata MOSCHETTINI, nata a Martano il 4 aprile 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MURRU, nata
a Cagliari l’8 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ubaldo PERROTTA, nato a
Salerno il 7 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aquilina PICCIOCCHI, nata
a Baiano il 24 ottobre 1968, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana PUCCI,
nata a Roma l’11 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano Vincenzo Eugenio
MUSOLINO, nato a Reggio Calabria il 21 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Oronzo PUTIGNANO, nato
a Ostuni il 9 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia NASTASIA, nata a
Bari il 6 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco RIGATO, nato a
Roma il 9 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Ilaria ROMANO,
nata a Benevento il 5 settebre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA, nata a Torre del Greco il 4 gennaio 1969, 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 dal 23 dicembre 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna SALSI,
nata a Reggio Emilia il 14 novembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania STARACE, nata
a Napoli il 2 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca SALVATORE,
nata a Ancona il 9 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Bologna, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco SALVATORI, nato a
Foggia l’1 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mirko STIFANO, nato a Bologna il 17 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Debora SULPIZI, nata a
Priverno il 26 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SANTORO, nata a
Roma il 6 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Veronica TALLARIDA,
nata a Roma il 10 febbraio 1971, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SCADUTI, nato a Palermo l’11 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido TARAMELLI, nato a
Cremona il 9 gennaio 1966, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA,
nato a Agrigento il 21 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella TOMAI, nata a Taranto l’8 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele TORIELLO, nato a
Bari il 21 settebre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Glauco ZACCARDI, nato a Roma
il 27 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio Antonio TRANQUILLO, nato a Gallarate il 21 luglio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ZAVAGLIA,
nata a Rimini il 28 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta TUVERI, nata
a Cagliari il 19 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara VACCA, nata a
Pesaro il 15 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 19-11-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Maria Angela CATALANO, nata a Vittoria (RG) il 28 dicembre 1964, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ragusa, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica CIANCIO, nata
a Napoli il 14 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica VELLETTI, nata
a Roma il 18 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agata CONSOLI, nata a Catania il 16 agosto 1969, 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 dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia VICINI, nata a
Rimini il 18 settebre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro CONTI, nato a Parma il 27 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fortunata VOLPE, nata
a Napoli il 5 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca COSTANTINI, nata
a Roma il 14 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DAGNINO, nato a
Catania il 26 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela DAMIANI, nata a
Roma il 12 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 20-11-2014
Decreta di riconoscere al dott. Rocco ALFANO, nato a Cava de
Tirreni il 24 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ANGIONI, nata a
Sassari il 26 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ARENA, nato a Roma il
25 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ARRIGO, nata a
Messina il 3 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Messina, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela ATTURA, nata
a Roma il 12 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Grazia BISOGNI, nata a
Napoli l’8 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara BORELLI, nata
a Lamezia Terme il 7 novembre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde BRANCACCIO,
nata a Maddaloni il 3 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato al Massimario della Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di
tribunale , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CANTIELLO,
nata a Caserta il 23 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CERRETI,
nata a Messina il 29 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, trasferita con D.M. 6 agosto 2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sandro CIAMPAGLIA, nato a
Napoli il 16 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara CORMIO, nata a
Giovinazzo il 16 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore IULIA, nato a Cosenza il 27 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE SANTIS, nata a Galatina il 16 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosalba LISO, nata a
Roma il 19 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DI LAURO, nato a
Roma il 12 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo LO FEUDO, nato a
Cosenza il 13 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea FANELLI, nato a
Roma il 30 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MASI, nata a Roma
il 21 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fabiola FURNARI, nata a
Monreale il 30 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Federica ORMANNI, nata a Roma l’1 settebre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica GAUDINO, nata
a Napoli il 21 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo ROSETTI, nato a
Roma il 7 settebre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro IACOMINO, nato a Napoli il 26 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SALVATORE, nato a
Parma il 19 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Mariano SCIACCA, nato a
Catania il 9 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere il mandato di componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decadenza dall’impiego
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Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella MARROCCO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 al 19 dicembre 2013, 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 Annachiara MASSAFRA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 23 al 24 dicembre 2013, con gli assegni interi per il giorno
24 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 23 dicembre
2013 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. 23-10-2014 - V° U.C.B. 14-11-2014
Decreta la decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 11
dell’Ordinamento Giudiziario come sostituito dall’art. 28 del Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, della dott.ssa Maria
Grazia D’ALTERIO, nata a Villaricca l’8 aprile 1976, magistrato
ordinario nominato con D.M. 20 febbraio 2014, e destinato per il
prescritto periodo di tirocinio al Tribunale di Napoli, ove non ha
assunto possesso nel termine assegnatogli dal 10 al 20 marzo 2014.

Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, modifiche, integrazioni e richiami in
ruolo.

Si comunica che il D.M. 20 gennaio 2014 è stato parzialmente
revocato e la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice del Tribunale di PATTI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10
settembre al 5 ottobre 2013, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusione, la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta NOCELLA, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 16 al 30 gennaio 2014 e dal 3 al 18 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 17 al 30 gennaio 2014 e dal 4 al 18 febbraio 2014,
ridotti di un terzo per i giorni 16 gennaio e 3 febbraio 2014 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. 15-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 giugno all’8 luglio 2013, con diritto, per l’intera 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 Tiziana LONGU, giudice del Tribunale di NUORO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
7 al 9 gennaio 2014, con gli assegni interi dall’8 al 9 gennaio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014 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. 17 febbraio 2014 è stato rettificato
e la dott.ssa Mariadomenica MARCHSE, giudice del Tribunale di
MATERA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 novembre all’8 dicembre 2013 e dal 23 dicembre 2013 al 21 gennaio
2014, con gli assegni interi dal 13 novembre all’8 dicembre 2013
e dal 24 dicembre 2013 al 21 gennaio 2014, ridotti di un terzo per
i giorni 12 novembre e 23 dicembre 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro per il giorno 29 ottobre 2013 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 Ernesta OCCHIUTO, giudice del
Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
27 al 31 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 28 al 31 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2013 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, trasferita al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi del lavoro dal 7 all’11 gennaio 2014, con gli assegni interi
dall’8 all’11 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio
2014 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 Luciana SINGLITICO, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
FIRENZE, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 settembre al 2 ottobre 2013, 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 Emanuela TAGLIAMONTE, giudice del Tribunale di LOCRI, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 2 al 31 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 3 al 31
dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2013 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 il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dall’8 al 22 novembre 2013, 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 Daniela TROIANI, consigliere della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 al 24 dicembre 2013, 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 Marcella TROVATO, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 10 luglio 2012, 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 la dott.ssa Pia VERDEROSA, giudice del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20
gennaio al 5 marzo 2014, con gli assegni interi dal 21 gennaio al 5
marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio 2014 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. 21-5-2014 - V° UCB 18-6-2014
Si comunica la dott.ssa Arianna LO VASCO, giudice del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 gennaio al 21 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 24 gennaio al 21 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 23 gennaio
2014 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 la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 28 febbraio
2014, con gli assegni interi dal 21 gennaio al 28 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio 2014 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. Marino MARONGIU, giudice del
Tribunale di BERGAMO, è stato collocato in aspettativa dal 28
novembre al 22 dicembre 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carici di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Marina MARRA, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 novembre 2013 al 7 gennaio 2014, con
gli assegni interi dal 25 novembre 2013 al 7 gennaio 2014, ridotti
di un terzo per il giorno 24 novembre 2013 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 la dott.ssa Anna MENEGAZZO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 30 novembre 2013, con gli assegni interi dal
26 al 30 novembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 25 novembre
2013 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 la dott.ssa Rossella MIELE, giudice del Tribunale
di GORIZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio
al 31 agosto 2013, con gli assegni interi dal 2 luglio al 14 agosto
2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2013, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 31
agosto 2013 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. 28-7-2014 - V° UCB 1-9-2014
Si comunica la dott.ssa Silvia BAGLIVO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 ottobre al 31 dicembre 2013, con
gli assegni interi dal 17 ottobre al 29 novembre 2013, ridotti di un
terzo per il giorno 16 ottobre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 novembre al 31 dicembre
2013 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 la dott.ssa Silvia BAGLIVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, già assente
dal 16 ottobre al 31 dicembre 2013, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, con gli assegni interi
dal 1° gennaio al 14 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 al 28 febbraio 2014 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 la dott.ssa Maddalena BASSI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 febbraio al 6 aprile 2014, con gli assegni interi dal
22 febbraio al 6 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 21 febbraio 2014 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 la dott.ssa Alessandra BELLIA, giudice del Tribunale di GELA, già assente dal 28 novembre 2013 al 26 gennaio
2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al
25 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 27 gennaio al 14 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 15 al 25 febbraio 2014 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 Sonia BELLO, giudice del Tribunale di VENEZIA, già in aspettativa dal 16 settembre al 26 ottobre
2013, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 27
ottobre al 29 dicembre 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 novembre 2013, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 30 dicembre 2013, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
Si comunica la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice del
Tribunale di PISA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 al 7 febbraio 2014, con gli assegni interi per il giorno 7 febbraio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 6 febbraio 2014 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 Serena BERRUTI, giudice del Tribunale di BENEVENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 febbraio al 25 marzo 2014 e dal 26 marzo al 10 maggio 2014,
con gli assegni interi dal 25 febbraio al 9 aprile 2014, ridotti di un
terzo per il giorno 24 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 10 aprile al 10 maggio 2014
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 Francesca BETTI, giudice del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 21 febbraio 2014, 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 Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente presso la Corte di Appello di ANCONA, già
assente dal 12 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 febbraio al 15 marzo 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
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 Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 21 marzo 2014, 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 la dott.ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA, già assente per giorni
cinquantotto nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 31 ottobre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico 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 la dott.ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA, già assente per giorni ottantotto nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 novembre al 24 dicembre 2013 e dal 13 al 17 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 14 al 17 gennaio 2014, ridotti di
un terzo per il giorno 13 gennaio 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 17 novembre al 24 dicembre
2013 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 la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice del
Tribunale di GORIZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 marzo al 30 aprile 2014, con gli assegni interi dal 16 marzo
al 28 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 15 marzo 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 al 30 aprile 2014 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 la dott.ssa Anna CAPUTO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 25 febbraio 2014, 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 la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26
febbraio al 30 giugno 2014, con gli assegni interi dal 27 febbraio
all’11 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 12 aprile al 30 giugno 2014 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 Ilaria IOZZI, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 12 febbraio 2014 e dal 20 al 21
febbraio 2014, con gli assegni interi dall’11 al 12 febbraio 2014 e
per il giorno 21 febbraio 2014, ridotti di un terzo per i giorni 10 e
20 febbraio 2014 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 la dott.ssa Arianna LO VASCO, giudice del
Tribunale di TRAPANI, già assente dal 23 gennaio al 21 febbraio
2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 28 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 22 al 28 febbraio 2014 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. Filippo MAFFEO, giudice del Tribunale di SAVONA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 1°ottobre 2013 perché in aspettativa dal 30 luglio
2013 al 2 febbraio 2014, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 3 febbraio al 4 marzo 2014, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, previa parziale revoca del D.M. 27 marzo 2014 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 3 febbraio 2014.

Si comunica la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, già
assente dal 20 gennaio al 28 febbraio 2014 è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° al 22 marzo 2014, con gli assegni interi
dal 1° al 5 marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 6 al 22 marzo 2014 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 7 al 13 febbraio 2014, con gli assegni interi
dall’8 al 13 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7
febbraio 2014 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 Mariadomenica MARCHESE, giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad
assentarsi del lavoro dal 14 al 22 marzo 2014, con gli assegni
interi dal 15 al 22 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno
14 marzo 2014 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 Ornella MINUCCI, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 18 marzo al 30 aprile 2014, con gli assegni interi dal
19 marzo al 30 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18
marzo 2014 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 Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 28 febbraio al 1° marzo
2014, con gli assegni interi per il giorno 1° marzo 2014, ridotti di
un terzo per il giorno 28 febbraio 2014 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 24 febbraio 2014, 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 MUREDDU, giudice
del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per i giorni 3, 10, 17 e 24 marzo 2014,
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 la dott.ssa Patrizia Giovanna NIGRI, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 al 18 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 13
al 18 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2014 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. 29-7-2014 - V° UCB 1-9-2014
Si comunica la dott.ssa Anna BENIGNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LANCIANO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 marzo all’11
settembre 2014, con gli assegni interi dal 12 marzo al 24 aprile
2014, ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2014 con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25
aprile all’11 settembre 2014 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. Stefano BERNI CANANI, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stato autorizzata ad assentarsi del
lavoro per il giorno 3 marzo 2014, 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 il dott. Lorenzo BOSCAGLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA,
è stato autorizzato ad assentarsi del lavoro dal 26 marzo al 5
maggio 2014, 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 Miriam IAPPELLI, giudice
del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro per i giorni 25 e 27 marzo 2014, con gli assegni ridotti
di un terzo 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 LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 1° aprile 2014, 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 Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per i giorni 3, 8, 10 e 22 aprile 2014, con gli assegni ridotti
di un terzo 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 Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 7 marzo 2014, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Raffaella LATORRACA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 20 febbraio 2014, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014 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 la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI,
già assente per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2014, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 5 aprile 2014,
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 la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 27 marzo 2014, con
gli assegni interi dal 23 al 27 marzo 2014, ridotti di un terzo per il
giorno 22 marzo 2014 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 la dott.ssa Silvia MOSSI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 17 maggio 2014, con gli
assegni interi dal 4 aprile al 17 maggio 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 3 aprile 2014 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. 28 maggio 2014 è stato parzialmente
revocato e la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del Tribunale per
i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 10 febbraio 2014, 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 MUREDDU, giudice del
Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 17 febbraio 2014, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 30-7-2014 - V° UCB 1-9-2014
Si comunica che la dott.ssa Carmela ITALIANO, giudice del
Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 settembre al 27 dicembre 2013, con diritto, per l’intera 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 LEONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TARANTO, già assente com-
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plessivamente per giorni ventiquattro nel corso dell’anno 2013,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 aprile al 25
giugno 2013, con gli assegni interi dal 25 aprile al 14 maggio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 24 aprile 2013 con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15
maggio al 25 giugno 2013 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 LONGO, presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA, è stata collocata in aspettativa dal 2 al 14 settembre 2013 e dal 24 settembre al 1° ottobre 2013,
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.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Direttive sui corsi di formazione
per Allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria
D.M. 10-12-2014
Articolo 1.
I corsi di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria in via di svolgimento o che avranno inizio durante il
biennio 2015-2016, hanno durata pari a sei mesi.
Sono dimessi dai corsi di cui al comma 1, gli allievi e gli allievi agenti in prova del Corpo di polizia penitenziaria che per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento
di un dovere, siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni,
anche non consecutivi, o di quarantacinque giorni se l’assenza è
stata determinata da infermità contratta durante il corso.
Nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante
il corso, è fatta salva la possibilità per gli allievi e gli allievi agenti
in prova di essere ammessi a partecipare al primo corso successivo
alla loro riacquistata idoneità fisico-psichica.

Nomina ad allievo agente
P.D.G. 25-11-2014 - V° U.C.B. 1-12-2014
Articolo 1.
1. I sottoindicati candidati, vincitori del concorso a complessivi n. 435 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale e
quadriennale delle Forze Armate (VFP1/VFP4), indetto con P.D.G.
20 novembre 2013, nonché aventi diritto per effetto delle decisioni giurisdizionali citate in premessa, sono nominati, con riserva
dell’accertamento dei requisiti preVisti per l’assunzione, allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza
9 dicembre 2014:
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Nome

Data di Nascita

Scuola

137115

DEL CORSO

MATTEO

22/02/1987

Cairo Montenotte (SV)

137116

RIVALDO

ENNIO

06/02/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137117

MASCOLINI

ANTONIO

18/08/1987

Portici (NA)

137118

LI CAUSI

GIOVANNI

24/06/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137119

PUNZIANO

MICHELE

18/08/1987

Portici (NA)

137120

FALLETTA

ALESSANDRO

24/12/1993

Sulmona (AQ)

137121

GIURA

PROSPERO

21/07/1991

Sulmona (AQ)

137122

DI MAURO

EMANUEL

07/01/1990

Cairo Montenotte (SV)

137123

LAZZARI

ANGELO

11/01/1992

Cairo Montenotte (SV)

137124

STRANO

GIUSEPPE FRANCESCO

04/11/1991

Portici (NA)

137125

TARTARONE

GIUSEPPE

29/07/1989

Portici (NA)

137126

MIRABELLA

VINCENZO

01/04/1989

Portici (NA)

137127

RANALDO

DOMENICO

24/09/1988

Portici (NA)

137128

PALAIA

ANTONIO FABIO

21/07/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137129

PALMA

ALESSANDRO DOMENICO

03/01/1988

Portici (NA)

137130

DICUONZO

LUIGI

10/10/1987

Cairo Montenotte (SV)

137131

CERILLI

GINO

08/10/1987

Sulmona (AQ)

137132

VINCI

GUIDO

21/06/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137133

VERRENGIA

ANDREA

23/03/1989

Portici (NA)

137134

CERVONE

GIUSEPPE

23/02/1988

Portici (NA)

137135

LIMA

CARMINE

09/09/1992

Portici (NA)

137136

DE GAETANO

DOMENICO

02/08/1992

Cairo Montenotte (SV)

137137

ROTONDO

ANGELO

30/07/1992

Portici (NA)

137138

ESPOSITO

ALFONSO

18/11/1991

Cairo Montenotte (SV)

137139

FUSCO

MARIO

07/10/1991

Portici (NA)

137140

SCIBETTA

FRANCESCO

21/04/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137141

LANZILLOTTI

FRANCESCO

12/08/1990

Cairo Montenotte (SV)

137142

GIGLIO

GASPARE

13/07/1990

Portici (NA)

137143

DEL MONACO

FRANCESCO

10/05/1989

Portici (NA)

137144

FIORE

MASSIMO

20/05/1988

Portici (NA)

137145

BIDDAU

FABIO

10/12/1987

Verbania

137146

SEIDITA

FABIO

31/01/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137147

TRAPANI

MASSIMO

30/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

137148

PIROZZI

DAVIDE

14/09/1993

Portici (NA)

137149

CICATELLO

ELISEO

03/12/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137150

LAROCCA

FORTUNATO

06/11/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137151

DE ROSA

GUIDO

13/09/1992

Portici (NA)

137152

LONGO

ALBERTO

13/08/1992

Cairo Montenotte (SV)

137153

DE DONNO

MATTEO

24/07/1992

Cairo Montenotte (SV)

137154

SARACINO

LEONARDO

18/07/1992

Cairo Montenotte (SV)

137155

CAMPESE

ANTONIO

10/07/1992

Portici (NA)

137156

MATACENA

GIACOMO

09/07/1992

Portici (NA)

137157

GAUDINO

GIUSEPPE

04/07/1992

Portici (NA)

137158

RUGGIERO

GIORGIO

17/06/1992

Portici (NA)

137159

PERRONE

GABRIELE

03/06/1992

Cairo Montenotte (SV)

137160

DONATELLI

GIUSEPPE

09/05/1992

Cairo Montenotte (SV)

137161

COLETTA

MARIO

01/04/1992

Portici (NA)

137162

CUVA

ANTONINO

16/12/1991

San Pietro Clarenza (CT)
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137163

FERRISE

CHRISTIAN

16/12/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137164

LAUDADIO

LUIGI

08/10/1991

Portici (NA)

137165

IANNUCCI

FABIO

23/08/1991

Portici (NA)

137166

DEL BASSO

ANDREA

15/08/1991

Portici (NA)

137167

TESTA

ANTONIO

12/08/1991

Cairo Montenotte (SV)

137168

NICOLO’

ANTONIO

30/03/1991

Sulmona (AQ)

137169

SALVATO

CRISTOFORO

04/03/1991

Portici (NA)

137170

DISTANTE

GIANLUCA

17/12/1990

Cairo Montenotte (SV)

137171

DI LEGGE

ADRIANO

24/09/1990

Sulmona (AQ)

137172

SALOMONE

GIANLUCA

13/08/1990

Portici (NA)

137173

CAPOZZOLI

GIOVANNI

23/07/1990

Portici (NA)

137174

BONO

NICOLAS

04/04/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137175

ROMANO

STEFANO

09/01/1990

Portici (NA)

137176

DI TELLA

FRANCESCO

01/09/1989

Portici (NA)

137177

GUADAGNO

BENITO

21/07/1989

Portici (NA)

137178

DI MARTINO

EDUARDO

04/03/1989

Portici (NA)

137179

RUSSO

ANTONIO

25/11/1988

Portici (NA)

137180

LISTA

AGOSTINO

03/11/1988

Portici (NA)

137181

CIOCCIO

LUIGI

16/09/1988

Sulmona (AQ)

137182

DE FUSCO

WALTER

16/08/1988

Portici (NA)

137183

ZACCARO

ANDREA

14/02/1988

Sulmona (AQ)

137184

PERCUOCO

SALVATORE

16/12/1987

Portici (NA)

137185

ASTOLFO

LORENZO

19/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

137186

MASTROLORITO

GIOVANNI

18/07/1986

Cairo Montenotte (SV)

137187

MISCINO

SILVERIO

19/10/1989

Portici (NA)

137188

CAMPANILE

SILVIO

13/11/1993

Portici (NA)

137189

TREGLIA

SALVATORE

09/11/1993

Cairo Montenotte (SV)

137190

TREMATERRA

GIUSEPPE

30/10/1993

Portici (NA)

137191

INCARNATO

PASQUALE

01/10/1993

Portici (NA)

137192

CICCARELLA

GIUSEPPE

01/09/1993

Cairo Montenotte (SV)

137193

MEZZACAPO

GIOV BATTISTA

02/06/1993

Portici (NA)

137194

PARISI

ANTONINO

05/04/1993

San Pietro Clarenza (CT)

137195

PICCOLO

GIOVANNI

15/01/1993

Portici (NA)

137196

PALUMBO

FABRIZIO

13/01/1993

Cairo Montenotte (SV)

137197

SPINIELLO

MICHELE

01/12/1992

Portici (NA)

137198

TROPIANO

DARIO

12/11/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137199

GALLUCCI

ANTONIO

12/11/1992

Verbania

137200

DE LUCA

VITO

10/11/1992

Cairo Montenotte (SV)

137201

MICCI

ALESSANDRO

04/11/1992

Sulmona (AQ)

137202

IAZZETTA

MAURO

30/10/1992

Portici (NA)

137203

PALMIERI

ANTONIO

10/10/1992

Portici (NA)

137204

SAGLIOCCO

FRANCESCO

20/07/1992

Portici (NA)

137205

MEZZACAPO

TOMMASO

30/04/1992

Portici (NA)

137206

DOCILE

FRANCESCO

22/02/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137207

PALERMO

EMILIANO

23/12/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137208

IASI

STEFANO

24/11/1991

Cairo Montenotte (SV)

137209

PANZIRONI

SIMONE

08/11/1991

Sulmona (AQ)

137210

DI GRAZIA

GIUSEPPE

05/11/1991

Portici (NA)
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137211

SECCHI

LUCA

04/11/1991

Cairo Montenotte (SV)

137212

COSTANZO

GIANLUIGI

26/10/1991

Portici (NA)

137213

COZZOLINO

STEFANO

17/09/1991

Sulmona (AQ)

137214

VIGORITA

FABIO

30/08/1991

Portici (NA)

137215

DI NOIA

LUCIANO

13/08/1991

Cairo Montenotte (SV)

137216

MATERA

GIUSEPPE

23/07/1991

Cairo Montenotte (SV)

137217

LOI

DAVIDE

06/07/1991

Cairo Montenotte (SV)

137218

SCOGNAMIGLIO

SANDRO

24/05/1991

Portici (NA)

137219

DE MARTINO

GIACOMO

10/04/1991

Portici (NA)

137220

MIGHALI

GIUSEPPE

16/03/1991

Cairo Montenotte (SV)

137221

ZAPPIA

SALVATORE

05/01/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137222

CHIARANDINI

MASSIMO DUILIO

21/09/1990

Verbania

137223

CORDISCHI

FLAVIO

15/09/1990

Sulmona (AQ)

137224

SCORZA

ANDREA FRANCESCO

19/05/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137225

AQUILA

GIANFRANCO

30/04/1990

Cairo Montenotte (SV)

137226

DE MARIA

ANTONIO

14/03/1990

Cairo Montenotte (SV)

137227

FALCONE

MATTEO

26/02/1990

Cairo Montenotte (SV)

137228

PIROZZI

TOMMASO

08/02/1990

Cairo Montenotte (SV)

137229

ASCIONE

GIUSEPPE

30/01/1990

Cairo Montenotte (SV)

137230

MAIONE

RAFFAELE

11/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

137231

DIMATTEO

FABIO

19/11/1989

Cairo Montenotte (SV)

137232

FRANZESE

DAVIDE

22/09/1989

Cairo Montenotte (SV)

137233

RISITANO CELONA

ANTONIO

23/07/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137234

FERRAIUOLO

ALBERTO

16/07/1989

Sulmona (AQ)

137235

DE LUCIA

ROMAN GIUSEPPE

16/06/1989

Cairo Montenotte (SV)

137236

MICHELONI

REMO

10/04/1989

Sulmona (AQ)

137237

MELLONE

GIORGIO

21/02/1989

Cairo Montenotte (SV)

137238

ANEDDA

MARIO

28/01/1989

Cairo Montenotte (SV)

137239

GIUMMARRA

GIUSEPPE SALVATORE

19/12/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137240

SACCONE

PASQUALE

26/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

137241

LETTERESE

GIUSEPPE

24/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

137242

PISCOPO

SALVATORE

11/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

137243

MEROLA

ALESSANDRO

11/08/1988

Cairo Montenotte (SV)

137244

CIOTOLA

ANTONIO

28/07/1988

Cairo Montenotte (SV)

137245

FOTI

GIUSEPPE

01/07/1988

Sulmona (AQ)

137246

BONAVOLONTA’

DONATO

26/06/1988

Cairo Montenotte (SV)

137247

AVERSARIO

EGIDIO

02/06/1988

Cairo Montenotte (SV)

137248

GUGLIELMI

ROCCO

23/04/1988

Sulmona (AQ)

137249

ROSSETTI

DANILO

22/01/1988

Sulmona (AQ)

137250

POLIZZI

CARLO

17/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137251

ONORATO

GIACOMO

27/07/1986

Cairo Montenotte (SV)

137252

SCISCO

DARIO

30/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

137253

ALBORINO PICCIRILLO

GIANLUCA

21/12/1990

Cairo Montenotte (SV)

137254

QUINCIGUERRA

EMANUELE

01/09/1990

Cairo Montenotte (SV)

137255

ORSINI

LORENZO

02/08/1993

Sulmona (AQ)

137256

MONFRECOLA

DANIELE

25/02/1993

Cairo Montenotte (SV)

137257

GIUGNO

MATTEO

16/07/1993

Sulmona (AQ)

137258

RAGUCCIA

GIUSEPPE

04/07/1993

San Pietro Clarenza (CT)
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137259

SESSA

EMANUELE

28/02/1993

Cairo Montenotte (SV)

137260

PASSANISI

FRANCESCO

05/11/1992

Cairo Montenotte (SV)

137261

GUARINO

MANUEL MICHELE

23/09/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137262

RENZULLO

LUIGI EUGENIO

10/09/1992

Cairo Montenotte (SV)

137263

FARINA

ANTONIO

17/08/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137264

MACCHIONE

VINCENZO

10/08/1992

Cairo Montenotte (SV)

137265

BALZANO

ROBERTO

04/07/1992

Cairo Montenotte (SV)

137266

MORSELLO

IVAN VINCENZO

18/06/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137267

POTENZA

MATTEO

27/04/1992

Cairo Montenotte (SV)

137268

ANTINONE

FRANCESCO

26/03/1992

Sulmona (AQ)

137269

NOCERA

MARIO

15/02/1992

Cairo Montenotte (SV)

137270

BIELI

FRANCESCO

31/01/1992

Sulmona (AQ)

137271

LAMA

GENNARO

11/10/1991

Cairo Montenotte (SV)

137272

ROCCIA

DAVIDE

02/10/1991

Cairo Montenotte (SV)

137273

TERRACCIANO

MARIO

10/09/1991

Cairo Montenotte (SV)

137274

BARRICELLA

ANTONIO

22/08/1991

Cairo Montenotte (SV)

137275

ROSSETTI

ANTONIO

15/08/1991

Cairo Montenotte (SV)

137276

DI CESARE

ANTONIO

31/07/1991

Cairo Montenotte (SV)

137277

ZOTTI

BERNARDO

08/06/1991

Cairo Montenotte (SV)

137278

DI RONZA

DOMENICO

31/05/1991

Cairo Montenotte (SV)

137279

NUGNES

TOMMASO

18/04/1991

Cairo Montenotte (SV)

137280

VENDITTELLI

ANTONIO

29/03/1991

Sulmona (AQ)

137281

PASCARELLA

SILVESTRO SILVIO

20/12/1990

Cairo Montenotte (SV)

137282

AIELLO

ROBERTO

30/11/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137283

CANCARE’

ALESSIO

05/11/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137284

SORRENTINO

ALESSANDRO

28/10/1990

Cairo Montenotte (SV)

137285

BILLE’

GIOVANNI

12/10/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137286

SCIAUDONE

DANIELE

06/10/1990

Cairo Montenotte (SV)

137287

PICCINNI

EGIDIO

10/09/1990

Cairo Montenotte (SV)

137288

SAGLIOCCO

GIOVANNI

21/07/1990

Cairo Montenotte (SV)

137289

PIPOLA

ALESSANDRO

07/06/1990

Cairo Montenotte (SV)

137290

RUFFINO

CALOGERO

05/06/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137291

SANTORO

CELESTINO CLAUDIO

26/05/1990

Cairo Montenotte (SV)

137292

SINATRA

ANTONIO

30/04/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137293

ACERRA

PASQUALE

14/04/1990

Cairo Montenotte (SV)

137294

ROMANO

NICOLA

04/04/1990

Cairo Montenotte (SV)

137295

ANGELINO

MASSIMILIANO

03/04/1990

Cairo Montenotte (SV)

137296

PELAGALLI

DOMENICO

23/02/1990

Sulmona (AQ)

137297

PASCARIELLO

DOMENICO

21/01/1990

Cairo Montenotte (SV)

137298

CENTRONE

NICOLA

28/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

137299

MONTANA

GIANVITO

20/11/1989

Verbania

137300

BROGNA

DANIELE

19/10/1989

Cairo Montenotte (SV)

137301

PINNELLA

MATTEO

16/10/1989

Verbania

137302

AMBROSINO

ALESSANDRO

07/09/1989

Verbania

137303

MELONI

ALESSANDRO

31/08/1989

Cairo Montenotte (SV)

137304

MIGLIORE

DAVIDE

16/08/1989

Cairo Montenotte (SV)

137305

CAMPO

BENEDETTO

25/07/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137306

PREGNOLATO

GUIDO

13/07/1989

Verbania
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137307

FALSO

EDUARDO

14/06/1989

Cairo Montenotte (SV)

137308

DOCIMO

RAFFAELE

29/04/1989

Cairo Montenotte (SV)

137309

NAPOLITANO

VINCENZO

11/04/1989

Verbania

137310

MANGANO

CARLO

10/12/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137311

TUCCI

GIUSEPPE

14/08/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137312

SANTORO

MARIO ROCCO

20/07/1988

Sulmona (AQ)

137313

MORGILLO

RAFFAELE

26/03/1988

Cairo Montenotte (SV)

137314

DRAGO

SAVERIO

02/02/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137315

MANSI

ALESSANDRO

25/07/1987

Sulmona (AQ)

137316

ROMANO

GIANPIERO

08/06/1987

Cairo Montenotte (SV)

137317

GONDOLA

ANTONIO

14/05/1987

Cairo Montenotte (SV)

137318

POLCE

CHRISTIAN

05/01/1987

Sulmona (AQ)

137319

PALERMO

ROCCO SALVATORE

20/12/1986

Verbania

137320

DOTE

VINCENZO

21/05/1986

Verbania

137321

DI LEO

DOMENICO

30/04/1986

Sulmona (AQ)

137322

GENTILUOMO

SALVATORE

06/03/1986

San ietro Clarenza (CT)

137323

MIELE

FELICE SALVATORE

24/12/1985

Cairo Montenotte (SV)

137324

BORRIELLO

LUIGI

16/05/1993

Cairo Montenotte (SV)

137325

BIANCHI

LORENZO

18/08/1992

Sulmona (AQ)

137326

MADDALONI

VINCENZO MARIANO

11/02/1991

Cairo Montenotte (SV)

137327

ACCUOSTO

VINCENZO

17/07/1987

Cairo Montenotte (SV)

137328

PAGLIUCA

ANGELO

28/05/1993

Cairo Montenotte (SV)

137329

MARTA

VITTORIO

18/05/1993

San Pietro Clarenza (CT)

137330

IANIRO

MARINO

15/02/1993

Sulmona (AQ)

137331

PASTORE

FABIO

22/12/1992

Verbania

137332

PERNA

FRANCESCO

19/12/1992

Sulmona (AQ)

137333

VENERUSO

FRANCESCO

16/12/1992

Cairo Montenotte (SV)

137334

CIMMINO

ANTONIO

14/12/1992

Cairo Montenotte (SV)

137335

MARTUCCI

ERMINIO

05/12/1992

Cairo Montenotte (SV)

137336

IULIUCCI

GIANLUCA

20/10/1992

Cairo Montenotte (SV)

137337

PANNESE

ANTONIO

16/10/1992

Cairo Montenotte (SV)

137338

SICILIA

ANTONIO

18/09/1992

Verbania

137339

FARIOLI

ANDREA

12/09/1992

Verbania

137340

PICERNO

GIUSEPPE

12/08/1992

Verbania

137341

CANALE

MARCO

11/08/1992

Sulmona (AQ)

137342

BENINCASA

LUIGI

08/08/1992

Verbania

137343

TESTA

PASQUALE

22/07/1992

Verbania

137344

CATACCHIO

GIOVANNI LUCA

19/07/1992

Verbania

137345

DI FOGGIA

PIETROPAOLO

17/07/1992

Verbania

137346

LASCO

ALFREDO

09/07/1992

Verbania

137347

MISCIAGNA

MARCELLO

18/06/1992

Verbania

137348

COSTANZO

ANTONIO

11/06/1992

Verbania

137349

DIAMANTI

IACOPO

25/05/1992

Sulmona (AQ)

137350

CANTELMO

MATTIA

25/05/1992

Verbania

137351

NEGRO

GIANPIERO

15/05/1992

Verbania

137352

DE MARTINO

FEDERICO

14/04/1992

Verbania

137353

AMMENDOLA

CIRO

25/03/1992

Verbania

137354

MATTEONI

GIOVANNI

08/03/1992

Sulmona (AQ)
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137355

PUCCETTI

STEFANO

15/02/1992

Cairo Montenotte (SV)

137356

GRANDE

ANDREA

22/01/1992

Verbania

137357

PISCITELLI

FRANCESCO

22/01/1992

Verbania

137358

CORSARO

ANTONINO

10/01/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137359

CORRAO

ANDREA GIUSEPPE

31/10/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137360

SPATRESANO

GIUSEPPE

10/10/1991

Verbania

137361

APOSTOLICO

ALESSANDRO

10/10/1991

Verbania

137362

ERRICO

BIAGIO

08/10/1991

Verbania

137363

CAPPABIANCA

GIUSEPPE

02/10/1991

Verbania

137364

BOCCINO

PASQUALE

14/09/1991

Verbania

137365

VOTTARIELLO

ANDREA

12/09/1991

Verbania

137366

GIORDANO

LUIGI

23/06/1991

Verbania

137367

MANCINI

MARCELLO

17/06/1991

Verbania

137368

LAMPARELLI

FRANCESCO

14/04/1991

Verbania

137369

CALABRIA

SABATINO

27/03/1991

Verbania

137370

SCALISE

ANGELO

24/02/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137371

PATERA

GIULIO

28/01/1991

Verbania

137372

QUERO RITELLI

FRANCESCO

15/01/1991

Verbania

137373

DISTINTO

FRANCESCO

07/12/1990

Verbania

137374

BENEDUCE

VINCENZO

20/11/1990

Verbania

137375

CALI

IVAN

01/11/1990

Verbania

137376

REGINA

FABIO

26/10/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137377

FIORE

MARCO

12/10/1990

Verbania

137378

IGNOTO

RAFFAELE

08/10/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137379

CHIEPPA

RAFFAELE

27/09/1990

Verbania

137380

REGA

ANTONIO

23/08/1990

Verbania

137381

SCATA’

ALESSIO

21/08/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137382

COPPOLA

MARIO

30/07/1990

Verbania

137383

BUZZACCONI

GABRIELE

29/06/1990

Sulmona (AQ)

137384

PAGANO

UMBERTO

23/06/1990

Verbania

137385

CAVEZZA

FRANCESCO

10/06/1990

Verbania

137386

VEROLLA

DAVIDE

23/04/1990

Verbania

137387

MAZZOLA

GIUSEPPE

13/04/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137388

OLLA

STEFANO

29/03/1990

Cairo Montenotte (SV)

137389

NICCHETTO

MARCO

16/03/1990

Verbania

137390

CAPPELLI

PIERLUIGI

01/03/1990

Sulmona (AQ)

137391

RICCI

PAOLO

21/12/1989

Sulmona (AQ)

137392

CONSIGLIO

ANTONINO

15/10/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137393

DE IACO

RAFFAELE

11/10/1989

Verbania

137394

MARTELLO

LUCIO

20/08/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137395

SORRENTI

DOMENICO

29/07/1989

Verbania

137396

TRIPOLI

MAURO

26/06/1989

Verbania

137397

TORTOLANO

ANTONIO

24/06/1989

Verbania

137398

DI SALVO

RINALDO

20/06/1989

Verbania

137399

CHIARIELLO

MARCO

22/05/1989

Verbania

137400

DE BALZO

LUCA

21/04/1989

Verbania

137401

LANDOLFI

CLAUDIO

23/02/1989

Verbania

137402

MANCARELLA

PAOLO

20/12/1988

Verbania
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137403

CAGGIANO

ALESSANDRO

15/12/1988

Verbania

137404

CUMELLA

ALESSANDRO

24/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137405

ALFANO

GIUSEPPE

26/09/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137406

FALSANISI

ALESSIO

07/09/1988

Verbania

137407

KUMP

ROBERTO JUNIOR

22/08/1988

Verbania

137408

RICCIO

DARIO

13/08/1988

Verbania

137409

BELLINI

CLAUDIO JAVIER

25/07/1988

Sulmona (AQ)

137410

CAMPO

PIETRO PAOLO

07/07/1988

Sulmona (AQ)

137411

MAGGIO

FRANCESCO

02/07/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137412

NAPOLI

SALVATORE

18/03/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137413

TARIS

MAURO

09/01/1988

Cairo Montenotte (SV)

137414

CIRELLI

MARCO

02/09/1987

Sulmona (AQ)

137415

CUSCUNA’

ROBERTO

05/08/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137416

CARICCHIA

MASSIMO

02/08/1987

Verbania

137417

ALTIERI

LUIGI

10/12/1986

Verbania

137418

BASILE

ALDO

02/12/1986

Verbania

137419

CARUSO

FRANCESCO

22/11/1986

San Pietro Clarenza (CT)

137420

MAIDA

SALVATORE

30/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

137421

CATAPANO

GIOSUE’

29/01/1986

Verbania

137422

DE CESARE

ANTONIO

18/01/1986

Verbania

137423

BIONDO

RAFFAELE

20/05/1990

Verbania

137424

CARIDDI

MARCO

28/09/1993

Verbania

137425

TROISE

ANGELO

20/08/1993

Verbania

137426

PEZONE

EUGENIO

26/07/1993

Verbania

137427

CELENTANO

DARIO

07/07/1993

Verbania

137428

MAINA

MICHELE

16/06/1993

Verbania

137429

DI LIBERTO

IGNAZIO

06/06/1993

San Pietro Clarenza (CT)

137430

COLECCHIA

NICO

04/12/1992

Verbania

137431

PALMIERI

ERMINIO

18/11/1992

Verbania

137432

LEANTI

PIETRO

29/09/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137433

NARDI

GIOVANNI

23/09/1992

Verbania

137434

MENNONE

ALBERTO

15/09/1992

Verbania

137435

PAGLIONE

DOMENICO

27/08/1992

Verbania

137436

IORIO

ERNESTO

24/08/1992

Verbania

137437

TADDEO

MARIO

06/08/1992

Verbania

137438

MANNIELLO

MARCO

10/07/1992

Sulmona (AQ)

137439

RUFINO

ANGELO

06/03/1991

Verbania

137440

MONTALBANO

GAETANO

30/06/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137441

GIANNETTO

FILIPPO

14/05/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137442

BONASORO

FRANCESCO

29/02/1992

San Pietro Clarenza (CT)

137443

PALMIERI

GIUSEPPE

24/02/1992

Verbania

137444

ASTOLFO

DAVIDE

12/07/1991

Cairo Montenotte (SV)

137445

RUSSO

GIUSEPPE

09/02/1992

Verbania

137446

CASTELLANO

DAVIDE

08/02/1992

Verbania

137447

DE GENNARO

MARCO

11/01/1992

Verbania

137448

SPEDICATO

MICHELE

08/01/1992

Verbania

137449

MANCO

VALERIO

07/11/1991

Verbania

137450

COSTANZO

GIOVANNI

23/10/1991

San Pietro Clarenza (CT)
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137451

CERCHIA

SABATINO

24/09/1991

Verbania

137452

SCARAFILE

MARIO

20/09/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137453

DI MICCO

ALFONSO

13/08/1991

Verbania

137454

CARDILICCHIA

CALOGERO

05/08/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137455

VINCI

ERNESTO

29/07/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137456

ACQUAVIVA

PASQUALE

17/07/1991

Verbania

137457

CAVALLO

ROBERTO

17/07/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137458

PENDOLA

SEBASTIAN

15/07/1991

San Pietro Clarenza (CT)

137459

CORTIELLO

ROBERTO

10/07/1991

Verbania

137460

LATERZA

FRANCESCO

18/06/1991

Verbania

137461

DE CRISTOFARO

GIUSEPPE

05/05/1991

Verbania

137462

CAROTENUTO

GAETANO

26/04/1991

Verbania

137463

CARNICELLI

VALERIO

14/12/1990

Sulmona (AQ)

137464

CUMELLA

MARCELLO

21/11/1990

San Pietro Clarenza (CT)

137465

DE MAGLIE

FLAVIO

12/10/1990

Verbania

137466

NAPOLITANO

ANGELO

22/07/1990

Verbania

137467

TANZILLO

BENITO

28/05/1990

Verbania

137468

MONACI

DOMENICO

04/12/1989

Verbania

137469

SATTA

VALERIO

07/11/1989

Verbania

137470

DE VINCENZO

GIORGIO

06/08/1989

Verbania

137471

PARDO

ALESSANDRO

14/07/1989

Verbania

137472

ALFANO

LUIGI

11/07/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137473

COLLARILE

LUIGI

02/07/1989

Verbania

137474

LETTERA

LUIGI

18/06/1989

Verbania

137475

MOSCATO

GIUSEPPE

13/04/1989

San Pietro Clarenza (CT)

137476

GRANATO

MATTIA

17/02/1989

Verbania

137477

NARGISO

NICOLA

21/01/1989

Verbania

137478

CORRAO

RICCARDO

17/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137479

MARANIELLO

FEDERICO

02/09/1988

San Pietro Clarenza (CT)

137480

D’ONOFRIO

ANTONIO

22/05/1976

Verbania

137481

PIRA

GIANNI PIETRO

28/01/1968

Cairo Montenotte (SV)

137482

GOFFREDO

GIANLUCA

14/10/1972

Verbania

137483

CAPODIECI

STEFANO

26/10/1989

Verbania

137484

DE LUCIA

FABIO

28/01/1984

Verbania

2. Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
3. L’allievo agente Felice Salvatore MIELE è nominato, altresì, con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine di graduatoria, così come preVisto
al punto 2 del P.D.G. 29 ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 14 novembre 2014,
al n. 13308.
Articolo 2.
1. Le sottoindicate candidate, vincitrici del concorso a complessivi n. 134 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria
femminile, riservati ai volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale delle Forze Armate (VFP1/VFP4), indetto con P.D.G. 20
novembre 2013, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti preVisti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria femminile, con decorrenza 9 dicembre 2014:
2. Alle suddette allieve agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è
soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
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3. L’allievo agente Annalia RITOLI è nominata altresì con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
4. Le candidate che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
suddetto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite secondo l’ordine di graduatoria, così come
preVisto al punto 2 del P.D.G. 29 ottobre 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 14 novembre
2014, al n. 13310.

Conferimento della Medaglia di commiato in argento.
P.D.G. 15-5-2014
Al personale sotto indicato, cessato dal servizio, è conferita la “Medaglia di commiato in argento”, ai sensi del D.P.R. 15 febbraio
1999, n.82:
Matr.

Nominativo

Qualifica

Istituto

93108

Gurreri Vincenzo

Ispettore

C.R. Augusta

58306

Barone Trifone

Sovrintendente

C.C. Bari

85718

Caponio Vito Erasmo

Assistente capo

C.C. Bari

59425

De Giglio Leonardo

Sovrintendente

C.C. Bari

68958

Degennaro Nicola

Assistente capo

C.C. Bari

64172

Giuzio Pierino

Ass. capo U.P.G.

C.C. Bari

60737

Lerario Domenico

Sovrintendente

C.C. Bari

70340

Losito Antonio

Sovrintendente

C.C. Bari

61817

Manfredi Saverio

Sovrintendente

C.C. Bari

55496

Marras Giovanni Maria

Isp.sup.”sost.comm.”

C.C. Bari

94393

Pace Giuseppe

Assistente capo

C.C. Bari

63861

Primi Natale

Assistente capo

C.C. Bari

60350

Scarpetta Cosimo

Sovrintendente

C.C. Bari
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