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P.D.G. 5 giugno 2015 – Composizione della compagime sociale 
della S.r.l. “ Istituto vendite giudiziarie e all’asta”.

Ministero della Giustizia

dipartiMento per Gli affari di Giustizia

direzione Generale della Giustizia Civile

uffiCio ii

il direttore Generale

Visto il decreto di questa Direzione Generale del 19 aprile 2012 
con cui è stata autorizzata la cessione della quota di proprietà della 
Sig.ra Angela Bertolotti pari al 60% del capitale sociale della S.r.l. 
“Istituto Vendite giudiziarie e all’asta” alla SIVAG S.p.a. - Istituto 
vendite giudiziarie con sede in Redecesio (MI) via Milano 10;

Vista la nota del 15 marzo 2013 con la quale la Sig.ra Angela 
Bertolotti, nella veste di Amministratore Unico e socio per la quota 
del 60% del capitale sociale della S.r.l. “Istituto Vendite giudiziarie 
e all’asta”, ha informato questa Direzione Generale che l’atto di 
cessione autorizzato con il suddetto decreto non si perfezionava; 

Vista la successiva nota del 13 aprile 2015 con la quale la 
Sig.ra Angela Bertolotti, nella veste sopra indicata, sul presupposto 
della mancata attuazione della predetta cessione di quota del capi-
tale sociale della S.r.l. “Istituto Vendite giudiziarie e all’asta”, ha 
chiesto la revoca del suddetto decreto;

Decreta:

L’attuale compagine societaria della S.r.l. “Istituto Vendite 
giudiziarie e all’asta” risulta così composta:

quota pari al 60% del capitale sociale in capo ad Angela 
Bertolotti (Amministratore Unico);

quota pari al 40% del capitale sociale in capo a Domenico 
Pedrinazzi.

Roma, 5 giugno 2015

Il Direttore Generale: MarCo ManCinetti.

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 15-6-2015

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado al dott. Francesco Paolo PITARRESI, nato a 
Villabate il 6 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini 
Imerese, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribu-
nale di Enna con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 18-6-2015

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Luciano COSTANTINI, nato a Perugia il 
14 aprile 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, e la desti-
nazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Siena con 
funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 15-6-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordi-
namento nazionale al dott. Cesare SIRIGNANO, nato a Napoli il 
13 settembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo isti-
tuita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione 
con funzioni di sostituto. 

Trasferimenti e revoca decreto, collocamento fuori del ruolo 
organico della magistratura e conferme

DD.MM. 15-6-2015

Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo CIANI, nato a 
Roma il 16 ottobre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Vasto, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Chieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Agnese CICCHETTI, 
nata a Milano il 15 ottobre 1981, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ra-
venna, a sua domanda, al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lilla DE NUCCIO, nata 
a Palmi l’11 agosto 1974, magistrato ordinario in attesa della prima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale 
di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con le 
stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento del dott. Sergio NATALE, nato a Roma  
il 4 settembre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a sua 
domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento del dott. Mirko PARENTINI, nato 
a Genova il 16 luglio 1973, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale 
di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le 
stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SICILIA, 
nata a Salerno il 3 settembre 1979, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Vallo della Lucania 
con le stesse funzioni.

D.M. 18-6-2015

Decreta il trasferimento del dott. Andrea POSTIGLIONE, 
nato a Roma il 25 novembre 1972, magistrato ordinario di terza 
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale 
giudicante presso la Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al 
Tribunale di Roma con funzioni di giudice. 

D.M. 27-4-2015 - V° U.C.B. 11-6-2015

Il D.M. 30 aprile 2014 citato nelle premesse è revocato e per 
l’effetto la dott.ssa Maria FASCETTO SIVILLO, nata a Capizzi il 
31 gennaio 1957, è riassegnata al Tribunale di Catania con funzioni 
di giudice.

D.M. 3-6-2015

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratu-
ra del dott. Bruno GIORDANO, nato a Vittoria il 22 marzo 1962, ma-
gistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente 
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte 
di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, alla Commis-
sione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’incarico di 
consulente giuridico.
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DD.MM. 16-6-2015

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori 
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Edoardo BUONVINO, 
nato a Roma il 28 novembre 1978, magistrato ordinario di seconda valu-
tazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni am-
ministrative, per essere destinato, al Gabinetto del Ministro della Giusti-
zia, ufficio di diretta collaborazione, con funzioni amministrative.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano ER-
BANI, nato a Napoli il 14 giugno 1959, magistrato ordinario di se-
sta valutazione di professionalità per continuare a svolgere l’incari-
co di collaboratore presso il Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica per la durata dell’attuale mandato presidenziale.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuo-
ri dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Franca ZAC-
CO, nata a Ragusa il 15 maggio 1953, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di 
collaboratore presso il Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica per la durata dell’attuale mandato presidenziale.

Variazione dei dati anagrafici: rettifica decreto

D.M. 15-6-2015

Il D.M. 18 maggio 2015 citato nelle premesse relativo al dott. 
Gaetano CAMPO, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto 
“nato a Molfetta l’8 agosto 1953” deve leggersi “nato a Molfetta 
l’8 agosto 1957”. 

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 1-4-2015 - V° U.C.B. 12-5-2015

Al dott. Eugenio GRAMOLA, nato a Genova il 14 febbraio 
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Aosta, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Letizio MAGLIARO, nato a Bologna il 29 agosto 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, 
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento eco-
nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, 
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Francesco Giuseppe PULEIO, nato a Catania l’1 feb-
braio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Alessandro SEVERI, nato a Cesena il 15 febbraio 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il 
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento eco-
nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, 
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Irene Paola Gemma STRATA, nata a Torino 
il 15 luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta 
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 
30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 
aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Franco VENARUCCI, nato a Gualdo Tadino il 9 set-
tembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte 
di Appello di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento del-
la settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 
2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 
2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Alla dott.ssa Fabrizia GARRI, nata a Roma il 26 novembre 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazio-
ne , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Roberto Cesidio Giovanni GENTILE, nato a Foggia 
il 21 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la se-
sta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 
2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Nicola GRATTERI, nato a Gerace il 22 luglio 1958, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica 
presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Alessandro Giuseppe Antonio ROSSATO, nato a Gal-
larate il 18 febbraio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la 
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento eco-
nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, 
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011 
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

D.M. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Germana RUSSO, nata a 
Tolentino il 28 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Macerata, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 5 aprile 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 1-4-2015 - V° U.C.B. 12-5-2015

Al dott. Dario GALLO, nato a Palermo il 25 febbraio 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini 
Imerese, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva matura l’8.1.2013 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico viene attribuito, dall’1 gennaio 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Vincenza RANDAZZO, nata a Barcellona Pozzo 
di Gotto il 9 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già ricono-
sciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello di Messina, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 
2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 28-4-2015 - V° U.C.B. 21-5-2015

Al dott. Giuseppe ADORNATO, nato a Reggio Calabria il 3 
aprile 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio 
Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 
2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Nicola AIELLO, nato a Palermo il 7 giugno 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Mariagrazia BALLETTI, nata a Venezia il 25 
settembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Annalisa BARZAZI, nata a Venezia l’8 febbraio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Rosa BIA, nata a Matera il 31 agosto 1961, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Lorenzo Antonio BUCCA, nato a Castroreale il 13 
ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Daniele CAPPUCCIO, nato a Messina il 16 luglio 
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della 
magistratura per assumere l’incarico di magistrato addetto all’Uf-
ficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Andrea CLAUDIANI, nato a Terni il 2 giugno 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Tiziana COCCOLUTO, nata a Formia l’8 aprile 
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 
2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Salvatore D’AMBROSIO, nato a Napoli il 10 dicem-
bre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Paola DE LISIO, nata a Napoli il 30 giugno 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Marco DEL GAUDIO, nato a Napoli l’11 ottobre 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Edoardo DI CAPUA, nato a Bari il 15 maggio 1961, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione 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.



8 15-07-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Alla dott.ssa Wilma Angela MAZZARA, nata a Caltanissetta 
il 13 aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della 
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Pierluigi PICOZZI, nato a Roma il 16 aprile 1968, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio 
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv. 
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione 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

D.M. 1-4-2015 - V° U.C.B. 11-5-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella FRIZILIO, nata 
a Lucca il 24 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2013

Pertanto, al suddetto magistrato, a decorrere dal 30 maggio 
2013, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 88.206,58 (liv. 
HH05 cl. 8) con anzianità economica di anni 16. 

La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2015 
(HH05 – cl. 8 sc. 1) e l’attribuzione del corrispondente valore eco-
nomico è corrisposta dall’1 maggio 2015.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni DE ANGELIS, nato a 
Castellammare di Stabia il 28 marzo 1970, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Fulvia Daria MAGGIO, 
nata a Genova il 20 maggio 1962, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Nicola RUSSO, nato a Vico 
Equense il 27 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 1-4-2015 - V° U.C.B. 12-5-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Vito BERTONI, nato a Lucca il 
3 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo superamento del-
la 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 valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento eco-
nomico 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 magistra-
to 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 pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo BRUNO, nato a Nuoro 
il 4 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura con funzioni di Esperto Rappresentanza perma-
nente per l’Italia in Bruxelles, 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 valuta-
zione 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 in-
feriore 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 magistra-
to 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 CAMA, nata a 
Reggio Calabria il 24 marzo 1967, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, 
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 valuta-
zione 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 in-
feriore 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 magistra-
to 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. Luciano DI TRANSO, nato 
a Napoli il 4 luglio 1973, 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 valuta-
zione 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 in-
feriore 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 magistra-
to 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 FANTICINI, nato 
a Angera il 27 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, destinato alla Corte di 
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo su-
peramento 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 valuta-
zione 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 in-
feriore 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 magistra-
to 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. Emiliano PICCA, nato a Velle-
tri l’8 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale 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 valuta-
zione 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 in-
feriore 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 magistra-
to 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.



10 15-07-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

DD.MM. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Mario DI IORIO, nato a Na-
poli il 30 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello 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 valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento eco-
nomico 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 magistra-
to 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 pre-
visione 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 Giulia Rita Giovanna DI 
MARCO, nata a Sarnico il 23 maggio 1973, magistrato il quale ha 
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con fun-
zioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cremona, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 29 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 29 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto, dal 29 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 in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
29 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 pre-
visione 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. Luigi SALVADORI, nato a 
Verona il 30 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 pre-
visione 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.

Ricostruzione della carriera di magistrato cessato per passaggio 
ad altra magistratura 

D.M. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015

La dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, nata Napoli il 18 gen-
naio 1972, già magistrato ordinario di seconda valutazione di pro-
fessionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli, cessata dai ruoli dell’Ordine Giudi-
ziario dal 23 gennaio 2012 per passaggio alla Magistratura Milita-
re, è nominata uditore giudiziario a decorrere dal 18 gennaio 2002, 
con riconoscimento del periodo di servizio prestato dal 15 gennaio 
2001 in qualità di uditore giudiziario militare, e le è attribuito dalla 
stessa data lo stipendio annuo lordo di € 19.213,79, corrispondente 
al liv. 62 classe 0 e l’anzianità economica di sei mesi e giorni tre.

• dal 15 gennaio 2003 la dott.ssa ZOPPOLI è nominata ma-
gistrato di tribunale, con lo stipendio annuo lordo di € 28.441,87 
(liv. 63 cl. 0);

• dal 1° gennaio 2004 è attribuito lo stipendio di € 29.491,38 
(liv. 63 cl.0); 

• dal 15 gennaio 2005, dopo un biennio di permanenza nel 
liv. 63, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 32.373,34 (liv. 63, 
cl. 1, anzianità economica di 2 anni); 

• dal 15 gennaio 2006, al compimento di tre anni di servizio 
in qualità di magistrato di tribunale, è inquadrata come magistrato 
di tribunale dopo 3 anni (liv. 64 cl. 0), con lo stipendio annuo lordo 
di 46.244,78 e l’anzianità economica nella qualifica di 1 anno e 5 
mesi e dal 15 agosto 2006 é corrisposto lo stipendio annuo lordo di 
46.988,07 (liv. 64 cl. 1, con anzianità economica di 2 anni);

• dal 1° gennaio 2007 è attribuito lo stipendio di € 48.201,78 
(liv. 64 cl. 1, anzianità economica di 2 anni e 5 mesi);

• in applicazione della Legge n. 111/2007, al 31 luglio 2007 
è riconosciuta alla dott.ssa ZOPPOLI, con lo stesso stipendio, un’an-
zianità economica nella qualifica di 3 anni 11 mesi e 16 giorni;

• dal 15 agosto 2007, avendo maturato la seconda clas-
se stipendiale, le viene corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 
50.930,18 (HH04, cl. 2, anzianità economica di anni 4);

• dal 1° gennaio 2008 sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo 
di € 53.311,78 (HH04, cl.2, anzianità economica di 4 anni e 5 mesi);

• dal 15 gennaio 2009, trascorsi 8 anni dalla decorrenza del-
la nomina (15 gennaio 2001), alla dott.ssa ZOPPOLI è riconosciuto 
il positivo superamento della seconda valutazione di professionali-
tà e lo stipendio annuo lordo di € 54.677,09 (HH04, cl. 2, anzianità 
economica di 5 anni e 5 mesi) ;

• dal 15 agosto 2009, avendo maturato la terza classe stipen-
diale, è corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 57.606,22 (HH04 
cl. 3, anzianità economica di anni 6);

• dal 1°gennaio 2010 viene corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 59.357,46 (HH04 cl. 3 e anzianità economica di anni 6 e 
5 mesi) e dal 1° gennaio 2011 di € 61.108,67 (HH04 cl.3, anzianità 
economica di anni 7 e 5 mesi); 
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• dal 15 agosto 2011, avendo maturato la quarta classe sti-
pendiale, viene corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 64.215,89 
(HH04 cl.4, con anzianità economica di anni 8); 

• dal 1° gennaio 2012 viene corrisposto lo stipendio annuo 
lordo di € 63.810.33, corrispondente all’inquadramento della dott.
ssa ZOPPOLI in HH04 cl. 4, con anzianità economica nella qualifi-
ca di anni 8 e 5 mesi, con la quale è transitata, per espressa opzione, 
dal 23 gennaio 2012 nella Magistratura militare. 

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27, nella misura prevista dalle tabelle stipendiali 
vigenti negli anni suddetti.

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

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

D.M. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Idria GURGO DI CA-
STELMENARDO, nata a Cosenza l’1 maggio 1974, magistrato il quale 
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità

DD.MM. 1-4-2015 - V° U.C.B. 12-5-2015

Alla dott.ssa Sara AMERIO, nata a Torino il 18 luglio 1981, 
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto 
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Maria Carla ARENA, nata a Messina il 24 set-
tembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Anna BATTAGLIA, nata a Palermo l’11 marzo 
1971, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Annamaria FRUSTACI, nata a Catanzaro il 27 
ottobre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, 
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Valentina GIASI, nata a Matera il 24 giugno 
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Modena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Amelia MANAGO’, nata a Taurianova il 3 otto-
bre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Francescamaria PIRUZZA, nata a Ribera il 5 
settembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 17-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

Alla dott.ssa Idamaria CHIEFFO, nata a Foggia il 16 giugno 
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Varese, è riconosciuto il positivo superamento della prima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Linda COMELLA, nata a Napoli l’8 febbraio 
1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento 
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 
2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Simona MERRA, nata a Andria il 9 febbraio 
1974, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il po-
sitivo superamento della prima valutazione di professionalità a de-
correre dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Luana ROMANO, nata a Napoli il 14 dicembre 
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento 
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 
2014.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Francesca TELARO, nata a Napoli il 5 aprile 
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 28-4-2015 - V° U.C.B. 21-5-2015

Al dott. Ciro CAPASSO, nato a Napoli il 12 settembre 1980, 
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo 
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Lorenzo CORONA, nato a Avellino il 18 luglio 1973, 
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, 
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Raffaella DE LUCA, nata a Terlizzi il 31 dicem-
bre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Honorè DESSI, nato a Napoli il 15 dicembre 1977, 
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Antonino IERIMONTI, nato a Terlizzi il 18 settembre 
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Al dott. Vincenzo SCIASCIA, nato a Bisceglie il 24 novem-
bre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Isabella TEDONE, nata a Bari il 5 novembre 1979, 
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrispo-
sta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

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

Nomina a magistrato ordinario a seguito di conferimento 
delle funzioni giurisdizionali e destinazione

D.M. 21-4-2015 - V° U.C.B. 18-5-2015

La dott.ssa Eugenia MENICHETTI, nata a Milano il 14 mar-
zo 1979, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario 
in tirocinio presso il Tribunale di Genova, è nominata magistrato 
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali 
e destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Aosta con funzioni di sostituto procuratore.

Allo stesso è attribuito a decorrere dal 12.1.2015 lo stipendio 
annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 gennaio 
2017 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 gennaio 2017.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il 
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, 
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso 
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-
gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione 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.

Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso altro Tribunale

D.M. 1-4-2015 - V° U.C.B. 12-5-2015

Decreta di autorizzare il dott. Fabio RABAGLIATI, nato ad 
Alessandria il 27 settembre 1965, magistrato ordinario nominato 
con D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Torino, a svol-
gere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Milano.

Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, auto-
rizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del 
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revo-
che, modifiche ed integrazioni.

DD. MM. 5-11-2015 - V° UCB 4-12-2015

Si comunica che la dott.ssa Laura LIGUORI, giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di NAPOLI, già assente per giorni quaran-
tasette nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 26 giugno al 17 luglio 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 che la dott.ssa Susanna LOMAZZI, giudice del 
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspet-
tativa dal 16 maggio al 12 luglio 2014, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale 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 dal lavoro 
dal 10 novembre al 24 dicembre 2014, con gli assegni interi dall’11 
novembre al 24 dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 10 no-
vembre 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 Eugenia MENICHETTI, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 21 luglio 2014, con gli assegni 
interi dal 15 al 21 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 14 
luglio 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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Il D.M. 12 settembre 2014, con il quale la dott.ssa Gaia MU-
SCATO, giudice del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad 
astenersi dal lavoro dal 21 maggio al 28 giugno 2014, è parzial-
mente revocato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 21 
maggio al 13 giugno 2014, con gli assegni interi dal 22 maggio al 
13 giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 21 maggio 2014 e 
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che il dott. Andrea NATALE, giudice del Tribu-
nale di TORINO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 
12 luglio 2014, con gli assegni interi dall’8 al 12 luglio 2014, ridotti 
di un terzo per il giorno 7 luglio 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 Silvia ORANI, giudice del Tribu-
nale di PARMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 
giugno al 26 luglio 2014, con gli assegni interi dal 28 giugno al 26 
luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 27 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 il dott. Massimo Sergio PALUMBO, presidente 
di sezione del Tribunale di SALERNO, è stato collocato, a sua doman-
da, in aspettativa dal 27 aprile al 10 giugno 2014, con l’intero stipen-
dio, 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 Roberta PASTORE, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 17 al 26 luglio 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 Valentina PIERRI, giudice del Tri-
bunale di VALLO DELLA LUCANIA, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro per il giorno 21 maggio 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 PUCCETTI, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO, già collocato 
fuori del ruolo organico della magistratura dal 3 marzo 2014 perché in 
aspettativa dal 2 gennaio al 10 aprile 2014, è stato confermato, a sua 
domanda, in detta aspettativa dall’11 aprile al 25 luglio 2014, con l’in-
tero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 27 agosto 2014 nella parte 
in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dall’11 aprile 2014.

Il D.M. 12 settembre 2014 con il quale il dott. Lorenzo PUCCET-
TI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOL-
ZANO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 maggio al 
28 giugno 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, è revocato.

Si comunica che la dott.ssa Oriana TANTIMONACO, magi-
strato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 febbraio al 4 aprile 2014, 
con gli assegni interi dal 25 febbraio al 4 aprile 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 24 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. 11-12-2014 - V° UCB 8-1-2015

Si comunica che il dott. Sebastiano Lelio AMATO, giudice 
del Tribunale di FORLI’, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavo-
ro per il giorno 31 marzo 2014 e dal 26 al 28 luglio 2014, con gli 
assegni interi dal 27 al 28 luglio 2014, ridotti di un terzo per i gior-
ni 31 marzo e 26 luglio 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 Anna BERTINI, giudice del Tri-
bunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 
15 luglio 2014, con gli assegni interi dall’8 al 15 luglio 2014, ridotti 
di un terzo per il giorno 7 luglio 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 Valeria BOLICI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 2 ottobre 2014, 
con gli assegni interi dal 2 luglio al 14 agosto 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 1° luglio 2014, con diritto al 30% dell’intero trat-
tamento economico in godimento dal 15 agosto al 2 ottobre 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo Antonio BUFANO, magistra-
to ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stato autoriz-
zato ad assentarsi dal lavoro per i giorni 13, 20 e 27 giugno 2014 e 25 
luglio 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 Claudia CASTELLANO, giudice 
del Tribunale di NAPOLI, già collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura dal 22 aprile 2014 perché in aspettativa dal 21 
febbraio al 5 luglio 2014, è stata confermata, a sua domanda, in detta 
aspettativa dal 6 luglio al 3 settembre 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. 6 ottobre 2014 nella parte in cui 
disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 6 luglio 2014.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 16 luglio all’11 ottobre 2014, con gli asse-
gni interi dal 17 luglio al 29 agosto 2014, ridotti di un terzo per il 
giorno 16 luglio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dal 30 agosto all’11 ottobre 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 Marina CHIDDO, giudice del Tri-
bunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il 
giorno 17 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS AP-
PIANI, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata, ora per 
allora, ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 21 aprile 2012, con dirit-
to al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con 
esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS APPIA-
NI, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 7 al 18 luglio 2014, con gli assegni interi dall’8 al 
18 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 luglio 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. Mario CONTE, giudice del Tribu-
nale di BERGAMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspet-
tativa dal 28 luglio al 26 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Carla CORVETTA, giudice 
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 4 al 9 agosto 2014, con gli assegni interi dal 5 al 9 agosto 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 4 agosto 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 Gilda DEL BORRELLO, giudice 
del Tribunale di CROTONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 1° al 20 luglio 2014, con diritto a tutti gli assegni, inclusa 
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Marta D’ERAMO, magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MACERATA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 aprile al 3 maggio 2014, 
con gli assegni interi dal 29 aprile al 3 maggio 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 28 aprile 2014 e con esclusione, per l’intera du-
rata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della leg-
ge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese DI BATTISTA, giudice 
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 13 maggio al 5 giugno 2014, con diritto a tutti gli assegni, 
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 6 ottobre 2014 è stato parzialmen-
te revocato e la dott.ssa Emma D’ORTONA, sostituto procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ROMA è 
stata collocata in aspettativa dal 15 marzo al 26 giugno 2014, con 
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è posto fuori del ruolo organico della 
magistratura a decorrere dal 16 maggio 2014 e richiamato in ruolo 
dal 27 giugno 2014 con la stessa destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Emma D’ORTONA, sostituto pro-
curatore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 29 
luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Angela FELETTO, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 27 giugno 2014, con gli 
assegni interi dal 24 al 27 giugno 2014, ridotti di un terzo per il 
giorno 23 giugno 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’as-
senza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria FEOLA, giudice del Tribu-
nale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 24 giugno al 3 settembre 2014, con diritto 
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 24 luglio 2014, 
con gli assegni interi dal 22 al 24 luglio 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 21 luglio 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 Antonella FRANCO, giudice 
del Tribunale di FERRARA, è stata collocata, a sua domanda, in 
aspettativa dal 6 maggio al 6 luglio 2014, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella FRANCO, giudice del 
Tribunale di FERRARA, in aspettativa dal 6 maggio al 6 luglio 
2014, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 7 
al 26 luglio 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.

Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 7 luglio 2014, 
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo 
dal 27 luglio 2014, con la stessa destinazione e con le stesse fun-
zioni.
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Si comunica che la dott.ssa Silvia GUARESCHI, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO EMILIA, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 maggio 
2014, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GUARESCHI, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO EMILIA, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 28 giugno 2014, 
con gli assegni interi dal 24 al 28 giugno 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 23 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.

DD. MM. 15-1-2015 - V° UCB 4-2-2015

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del 
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
per il giorno 13 settembre 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 Annachiara DI PAOLO, giudice 
del Tribunale di AVELLINO, già assente per giorni sessantotto nel 
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° al 20 agosto 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamen-
to 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 Emma D’ORTONA, sostituto 
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di ROMA, in aspettativa dal 4 al 29 luglio 2014, è confermata, a 
sua domanda, in aspettativa dal 30 luglio al 27 agosto 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.

Si comunica che la dott.ssa Stefania FAIELLA, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 9 novembre 
2014, con gli assegni interi dal 27 settembre al 9 novembre 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 26 settembre 2014 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 7 agosto 2014, con il quale il dott. Fabio FAVALLI, 
giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi 
dal lavoro dal 26 maggio al 21 giugno 2014, è rettificato nel senso 
che detto congedo deve intendersi dal 26 maggio al 2 giugno 2014 
e dal 4 al 21 giugno 2014, con gli assegni interi dal 27 maggio al 2 
giugno 2014 e dal 5 al 21 giugno 2014, ridotti di un terzo per i gior-
ni 26 maggio e 4 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.

Il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale di IMPERIA, 
è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 settembre 
2014, con gli assegni interi per il giorno 20 settembre 2014, ridotti 
di un terzo per il giorno 19 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 la dott.ssa Valeria FEDELE, giudice del Tri-
bunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
3 luglio al 24 agosto 2014, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Loredana FERRARA, giudice del 
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizza-
ta ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 16 settembre 2014 e dal 20 al 
30 settembre 2014, con gli assegni interi dal 9 al 16 settembre 2014 
e dal 21 al 30 settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni 8 e 
20 settembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna FERRETTI, magistrato or-
dinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, già assente per 
giorni centotrentasette nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata 
ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 13 settembre 2014, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabrizia FIORE, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUN-
ZIATA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno 
al 29 agosto 2014, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale 
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che il dott. Stefano FRANCHIONI, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, è stato col-
locato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 giugno al 2 agosto 
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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FUCCI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 16 al 18 luglio 2014, con gli assegni interi dal 
17 al 18 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del 
Tribunale di GENOVA, già assente per giorni cinquantatre nel cor-
so dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
21 al 23 agosto 2014 e dall’8 all’11 settembre 2014, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Chiara GALLO, giudice del Tri-
bunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 18 ottobre al 1° dicembre 2014, con gli assegni interi dal 
19 ottobre al 1° dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18 
ottobre 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 Stefania GARRISI, giudice del 
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
30 settembre al 28 novembre 2014, con diritto, per tutta la durata 
dell’assenza, a tutti gli assegni inclusa la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Laura GARUFI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 agosto al 16 settembre 
2014, con gli assegni interi dal 19 agosto al 16 settembre 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 18 agosto 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 Laura GARUFI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 10 ottobre 
2014, con gli assegni interi dal 27 settembre al 10 ottobre 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 26 settembre 2014 e con esclusio-
ne, 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 GIASI, giudice del Tri-
bunale di MODENA, già assente per giorni ottantasette nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 
all’11 settembre 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 che la dott.ssa Natalia GIUBILEI, giudice il Tri-
bunale di TERNI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il 
giorno 18 settembre 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 Francesca GRAZIANO, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 24 luglio 2014 e 
dall’11 al 14 agosto 2014 con gli assegni interi dal 22 al 24 luglio 
2014 e dal 12 al 14 agosto 2014, ridotti di un terzo per i giorni 
21 luglio e 11 agosto 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 GRAZIANO, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è sta-
ta autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 8, 9 e 29 settembre 
2014, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Michele GUERNELLI, consigliere 
della Corte di Appello di BOLOGNA, è stato collocato, a sua do-
manda, in aspettativa dal 22 agosto al 9 settembre 2014, con l’in-
tero 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 Marinella GUGLIELMOTTI, so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALER-
NO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 luglio al 5 
settembre 2014, con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti 
gli assegni inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Maria INZITARI, consigliere del-
la Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in 
aspettativa dal 24 luglio al 7 agosto 2014, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela ITALIANO, giudice del 
Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° al 18 aprile 2014, con gli assegni interi dal 2 al 18 aprile 
2014, ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2014 e con esclusio-
ne, 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 ITALIANO, giudice del 
Tribunale di MODENA, già assente per giorni diciotto nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 
luglio al 31 agosto 2014, con gli assegni interi dal 23 luglio al 17 
agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 22 luglio 2014, con di-
ritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 
al 31 agosto 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra LEPORE, giudice del Tri-
bunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 15 al 18 settembre 2014, con gli assegni interi dal 16 al 18 
settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 15 settembre 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il dott. Paolo MANDURINO, magistrato ordinario in tiroci-
nio presso il Tribunale di LECCE, è stato autorizzato ad usufruire 
del congedo straordinario per la frequenza di un corso di dottorato 
di ricerca, senza borsa di studio, per il giorno 13 ottobre 2014, con 
diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta MARI, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di CAGLIARI, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 agosto al 10 ottobre 2014, 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. 
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Si comunica che la dott.ssa Marina MARRA, magistrato ordi-
nario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata 
ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 settembre 2014, con gli assegni 
interi dal 16 al 19 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 
15 settembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice del 
Tribunale di PATTI, già assente complessivamente per giorni cin-
quantadue nel corso dell’anno 2014 è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 30 giugno al 4 luglio 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 Angela MARTONE, giudice del 
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dall’11 agosto al 24 settembre 2014, con gli assegni interi 
dal 12 agosto al 24 settembre 2014, ridotti di un terzo per il gior-
no 11 agosto 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 5 novembre 2014 con il quale la dott.
ssa Annachiara MASSAFRA, giudice del Tribunale di MILANO, 
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 novembre al 24 
dicembre 2014, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve 
intendersi dal 13 novembre al 24 dicembre 2014, con gli assegni 
interi dal 14 novembre al 24 dicembre 2014, ridotti di un terzo per 
il giorno 13 novembre 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 Isabella MESSINA, giudice del 
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni dieci nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 
giugno al 30 settembre 2014, con gli assegni interi dal 18 giugno al 
21 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 17 giugno 2014, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 
22 luglio al 30 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. Claudio MICHELUCCI, giudice del 
Tribunale di VERBANIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal la-
voro dal 23 luglio al 20 agosto 2014, con gli assegni interi dal 24 
luglio al 20 agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio 
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara MIRAGLIA, giudice del 
Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 31 luglio al 23 agosto 2014, con gli assegni interi dal 
1° al 23 agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 31 luglio 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara MIRAGLIA, giudice del Tribu-
nale di CASTROVILLARI, già assente per giorni ventinove nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° ottobre 
al 5 novembre 2014, con gli assegni interi dal 2 al 16 ottobre 2014, ridotti 
di un terzo per il giorno 1° ottobre 2014, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 17 ottobre al 5 novembre 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 Laura MORSELLI, giudice del 
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 19 maggio al 3 settembre 2014, 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 Emanuela MUSI, giudice del Tri-
bunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 9 al 19 luglio 2014, con gli assegni interi dal 10 al 
19 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 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 Silvia ORANI, giudice del Tribu-
nale di PARMA, già assente per giorni quarantacinque nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 
agosto al 27 settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trat-
tamento economico in godimento e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina PAGANO, giudice 
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 24 giugno al 12 agosto 2014, 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 il dott. Salvatore PALMERI, magistrato or-
dinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, è stato auto-
rizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 12 settembre 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 Paola PASSERONE, giudice del 
Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dall’8 al 10 gennaio 2014, dal 3 al 5 luglio 2014, dal 22 al 26 
luglio 2014, dal 1° al 3 settembre 2014 e per il giorno 6 settembre 
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 il dottor Lorenzo PUCCETTI, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO, già 
collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 3 marzo 
2014 perché in aspettativa dal 2 gennaio al 25 luglio 2014, è stato 
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 26 luglio al 23 
settembre 2014 con l’intero stipendio e gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è richiamato in ruolo dal 24 settembre 
2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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Si comunica che la dott.ssa Renata QUARTULLI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 27 ottobre al 14 novembre 2014, per congedo per 
eventi e cause particolari, con diritto ad una indennità corrispondente 
all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità 
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo 
massimo si euro 43.579,06 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 
2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, 
per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola RIGONAT, giudice del Tri-
bunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
18 al 22 settembre 2014, con gli assegni interi dal 19 al 22 settem-
bre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 la dott.ssa Bruna RIZZARDI, giudice del 
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° all’11 settembre 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 Anna ROMBOLA’, giudice del 
Tribunale di VIBO VALENTIA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 4 al 24 aprile 2014, 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 il dott. Francesco Paolo ROSSETTI, presi-
dente di sezione del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stato 
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 giugno al 19 lu-
glio 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.

Si comunica che la dott.ssa Simona ROSSI, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 4 luglio al 1° settembre 2014, 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 Simona ROSSI, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 2 settembre al 31 ottobre 2014, 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 RUBERA, giudice del Tri-
bunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 19 al 31 agosto 2014 e per il giorno 22 ottobre 2014, con l’in-
tero 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 Isabella RUSSI, giudice del Tri-
bunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° 
ottobre al 14 novembre 2014, con gli assegni interi dal 2 ottobre al 
14 novembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 1° ottobre 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO, ma-
gistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di NAPOLI, 
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 26 settembre 
2014, con gli assegni interi dal 16 al 26 settembre 2014, ridotti 
di un terzo per il giorno 15 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 la dott.ssa Cristiana SATTA, giudice del Tribu-
nale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 18 agosto al 3 ottobre 2014, con gli assegni interi dal 19 agosto al 
1° ottobre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18 agosto 2014, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 al 
3 ottobre 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 Cristiana SATTA, giudice del Tribu-
nale di NAPOLI NORD, già assente per giorni quarantasette nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’8 
ottobre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di LIVORNO, già assente per giorni 
quaranta nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 1° al 19 luglio 2014, con gli assegni interi dal 2 al 5 
luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2014, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 al 19 
luglio 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.

DIRIGENTI

Ispettorato Generale: Conferimento incarichi dirigenziali e 
rettifica decreto

P.C.I.G. 2-4-2015 - Reg. C.C. 5-6-2015

Dispone:

A rt.1. 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Vincenzo DI CARLO, nato a Salerno 
il 9 luglio 1959, è rinnovato l’incarico di dirigente della Segreteria 
dell’Ispettorato Generale, nell’ambito degli Uffici di diretta colla-
borazione con il Ministro, incarico che è stato inserito, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale 
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dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posi-
zione con p.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al 
quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, 
emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della 
prima fascia retributiva.

Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

AI dott. Vincenzo DI CARLO, nello svolgimento dell’inca-
rico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- fornire un supporto efficace e tempestivo alle attività isti-
tuzionali dell’Ispettorato Generale, concorrendo al contenimento 
dei costi e all’ottimizzazione dei risultati;

- ricercare soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi della Segreteria dell’Ispettorato Generale, volte ad 
assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso opportuni 
interventi di informatizzazione;

- assicurare, attraverso un efficace coordinamento, la pia-
nificazione delle risorse, il corretto e puntuale svolgimento dell’at-
tività contabile di competenza dell’Ufficio ed un costante monito-
raggio della spesa.

Il dott. Vincenzo DI CARLO dovrà attenersi alle direttive 
generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di 
Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato 
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno 
rispetto della normativa di settore.

Art. 3. 
Incarichi aggiuntivi 

Il dott. DI CARLO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi 
che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 . 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 15 maggio 2018.

Art. 5. 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Vincenzo DI 
CARLO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto 
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, 
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazio-
ne giudiziaria del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

P.C.I.G. 29-4-2015 - Reg. C.C. 8-6-2015

Dispone:

Art.1. 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, al dott. Gennaro Passannanti, nato a Sa-
lerno il 7 dicembre 1957, è conferito l’incarico di dirigente pres-
so l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del 

Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizio-
ne Ispettiva di Catanzaro, incarico che è stato inserito, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del perso-
nale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di 
posizione con p.C.D. in data 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 
luglio 2002), e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 
10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 
315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Gennaro Passannanti, nello svolgimento dell’inca-
rico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’atti-
vità ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei 
risultati delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad 
esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. Passannanti dovrà attenersi alle direttive generali ema-
nate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed a 
quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.

Art. 3. 
 Incarichi aggiuntivi

Il dott. Gennaro Passannanti dovrà attendere agli incarichi ag-
giuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4. 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’inca-
rico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso 
nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2018.

Art. 5. 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Genna-
ro Passannanti, in relazione all’incarico conferito, è definito con 
contratto individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto 
dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.

Art. 6.

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale - 
Circoscrizione Ispettiva di Catanzaro, il dott. Gennaro Passannanti 
cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Corte d’Ap-
pello di Salerno.
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P.C.I.G. 2-2-2015 - Reg. C.C. 3-3-2015

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Antonio VITALE, nato a Palermo il 13 
giugno 1955, è conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato 
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’esple-
tamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Palermo, 
incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella 
terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. in data 5 
luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Mi-
nistero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito 
con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione 
dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Antonio VITALE, nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

II dott. Vitale dovrà attenersi alle direttive generali emanate 
dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed a quelle 
specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà 
inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della norma-
tiva di settore.

Art. 3. 
Incarichi aggiuntivi

Il dott. Antonio Vitale dovrà attendere agli incarichi aggiunti-
vi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4. 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’inca-
rico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso 
nel nuovo Ufficio e fino al 30 giugno 2018.

Art. 5. 
Trattamento economico

II trattamento economico da corrispondersi al dott. Antonio 
Vitale, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto 
individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della Giustizia, 
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazio-
ne giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale 
- Circoscrizione Ispettiva di Palermo, il dott. Antonio Vitale cessa 
dall’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale - Circoscri-
zione Ispettiva di Napoli.

P.C.I.G. 4-2-2015

Visto il provvedimento, acquisito al prot. IGE in data 2 feb-
braio 2015 n. 236.ID, con cui al dott. Antonio Vitale è stato confe-
rito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di 
diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni 
ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Palermo;

Rilevato che per errore materiale, il suindicato provvedimento 
reca a pagina 2 le parole “15 dicembre 2015” in luogo di quelle 
esatte “ 15 dicembre 2014” (trattasi della data di pubblicazione del-
la posizione dirigenziale sul sito internet del Ministero della Giu-
stizia);

Ritenuto che occorre per conseguenza procedere alla rettifica 
del succitato provvedimento;

Dispone:
la rettifica del provvedimento citato nel senso che a pagina 

2 le parole “15 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “15 
dicembre 2014”. Il presente provvedimento è parte integrante del 
precedente.
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