Anno CXXXVI - Numero 19
Roma,

15 ottobre 2015

Pubblicato il 15 ottobre 2015

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della G iustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MAGISTRATURA

Positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

7

Positivo superamento della terza valutazione di
professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

7

Positivo superamento della prima valutazione di
professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

9

Conferme negli incarichi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pag.	 1

Pag.	 6

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti  .  .  .

»

1

Conferimento di funzioni giudicanti di legittimità .  .  .  .

»

1

Richiami nel ruolo giudiziario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

3

Applicazione extradistrettuale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

3

Positivo superamento della settima valutazione di
professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso
altro Tribunale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

10

»

Rettifica decreto di positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

3 Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazioni, nonché
6
rettifica decreti. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

10

30-431100151015

€ 4,00

15-10-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

1

PARTE PRIMA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DISPOSIZIONI GENERALI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Elena BOGHETICH, nata a Verona il 26 dicembre
1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Conferme negli incarichi
DD.MM 10-9-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Rosaria Carmela ACAGNINO, nata a Catania il 24 ottobre 1957, nell’incarico di presidente di
sezione del Tribunale di Catania con decorrenza dal 26 gennaio 2015.

Decreta la conferma del dott. Cesare DE SAPIA, nato a Napoli il 19 marzo 1955, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Milano con decorrenza dall’11 ottobre 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria MONTELEONE,
nata ad Antonimina il 7 febbraio 1951, nell’incarico di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 13 settembre 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Mariella ROBERTI, nata
a Roma il 26 dicembre 1954, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Velletri con decorrenza dal 30 settembre 2014.
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 10-9-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Francesco BASENTINI, nato a Potenza
il 17 ottobre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza con funzioni di procuratore aggiunto.
Conferimento di funzioni giudicanti di legittimità
DD.MM. 27-8-2015
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Ugo BELLINI, nato a Roma il 10 marzo 1961, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siena, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Gabriella CAPPELLO, nata a Messina il 25 settembre
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Daniele CENCI, nato a Perugia il 22 gennaio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Antonio CORBO, nato a Caserta il 25 agosto 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di
Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Giuseppe CRICENTI, nato a Vibo Valentia il 15 agosto
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Anna CRISCUOLO, nata ad Ottaviano il 5 febbraio
1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Mauro CRISCUOLO, nato a Piano di Sorrento il 21 ottobre
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Eduardo DE GREGORIO, nato a Napoli il 3 febbraio 1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Luciano IMPERIALI, nato a Napoli il 23 giugno 1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Gaetano DI GIURO, nato a Napoli l’11 giugno 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Giuseppina LEO, nata a Catanzaro il 24 settembre
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Mauro DI MARZIO, nato a Campobasso il 30 marzo 1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Lucio LUCIOTTI, nato a Cermignano il 13 ottobre
1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Chieti, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Antonio Francesco ESPOSITO, nato a Tiggiano il 19 marzo
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Francesca Maria MORELLI, nata a Brescia il 21
dicembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Trieste, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Massimo FALABELLA, nato a Roma il 30 ottobre
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Ignazio PARDO, nato a Palermo il 10 giugno 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Emanuela GAI, nata a Torino il 19 giugno 1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Giuseppe RICCARDI, nato ad Avellino il 20 aprile
1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità
attualmente giudice del Tribunale di Avellino, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Maurizio GIANESINI, nato a Padova l’8 dicembre 1951,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Roberto RIVERSO, nato a Satriano il 26 marzo 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ravenna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Sergio GORJAN, nato a Trieste l’8 marzo 1955, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Rosa Anna SARACENO, nata ad Atella il 14 settembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Antonio SCARPA, nato a Salerno il 30 aprile 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di
Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Giuseppe SGADARI, nato a Palermo il 19 giugno 1964,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Luca SOLAINI, nato a Bressanone il 26 novembre
1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Francesca SPENA, nata a Napoli il 18 agosto 1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Palma TALERICO, nata a Catanzaro il 18 gennaio
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Augusto TATANGELO, nato a Napoli il 28 dicembre
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Andrea TRONCI, nato a Cremona il 13 aprile 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Taranto, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreti il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Vincenzo TUTINELLI, nato a Roma il 15 dicembre
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.
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Richiami nel ruolo giudiziario
DD.MM. 12-8-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Valeria
PICCONE, nata ad Avezzano il 5 novembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato
fuori ruolo presso la Corte Costituzionale in qualità di assistente di
studio del giudice costituzionale prof.ssa Silvana Sciarra, e la riassegnazione della medesima alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario, con
salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.

Decreto il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4 gennaio 1969, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione
con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni di
legittimità.
Applicazione extradistrettuale
D.M. 10-9-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Locri
della dott.ssa Adriana COSENZA, giudice del Tribunale di Torino
per la trattazione del processo n. 707/2003 RG per il periodo dal 10
al 30 settembre 2015.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 21-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Al dott. Gaetano AMATO, nato a Palermo il 28 gennaio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, 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 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Enrico Luigi Tito CIERI, nato a Torrebruna il 12 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto Nicola FILARDO, nato a Melito di Porto
Salvo il 21 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del
Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Maria Irene GUGLIELMINO, nata a Adrano il 30 dicembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, 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 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio GUSTAPANE, nato a Lecce il 21.1.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia LACAITA, nata a Taranto il 14 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 18 febbraio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Raffaella LANZILLO, nata a Milano il 17 agosto
1940, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 16 ottobre 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 16 ottobre
2010 il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della
legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da
corrispondere è di € 129.872,35 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 16 ottobre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il relativo stipendio è corrisposto dall’1 ottobre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elvira MALTESE, nata a Modica il 12 luglio
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe NARDUCCI, nato a Campobasso il 18 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia,
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 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio PEPE, nato a Napoli il 7 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Torre
Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo Francesco PIRAS, nato a Gonnosfanadiga il 4 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari, 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 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lina RUBINO, nata a Trapani il 19 aprile 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio TRICOLI, nato a Venezia l’1 gennaio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura , in
servizio presso l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia
con funzioni di Ispettore Generale, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Rettifica decreto di positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
D.M. 14-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Il D.M. 15 dicembre 2011 è rettificato nella parte relativa alla
decorrenza del positivo superamento della sesta valutazione da parte della dott.ssa Enrica Alessandra MANFREDINI, nata a Massa il
21 dicembre 1960, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
nel senso che essa deve intendersi dal 2 agosto 2010, anziché dal
31 luglio 2010.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 21-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2014
Alla dott.ssa Cecilia ANGRISANO, nata a Piano di Sorrento
il 27 aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di L’Aquila, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’1 agosto 2011.

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

Alla dott.ssa Simonetta BOCCACCIO, nata a Genova il 10
aprile 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rita PANTANI, nata a Modena il 21 febbraio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Alla dott.ssa Laura BONELLI, nata a Montepulciano il 25
aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, 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 corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano CELLI, nato a Rimini il 4 ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo Andrea TAVIANO, nato a Perugia il 21 settembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura
con funzioni di consigliere giuridico presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Paolo CALABRIA, nato a
Roma il 13 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 gennaio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Rosaria CARLA’,
nata a San Cesario di Lecce l’1 marzo 1969, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Viviana URSO, nata a Siracusa il 25 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 14-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca BRESCIANI,
nata a Livorno il 17 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 3 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 3 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 3 dicembre
2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’1 dicembre
2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Caterina ALOISI, nata a
Catania il 19 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, nata a Torino il 26 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

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

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO,
nata a Foggia l’8 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Vasto, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dall’8 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dall’ 8 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ada METERANGELIS, nata
a Cerignola il 27 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, trasferita con D.M. 4 febbraio 2015 con funzioni
di consigliere alla Corte di Appello di Napoli, ovenon risulta aver preso
possesso alla data del presente decreto, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Al dott. Emilio PISANTE, nato a San
Severo il 28 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marta STERPOS, nata a
Montevarchi il 10 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
DD.MM. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Alla dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA, nata a Elizabeth (Stati Uniti) il 7 settembre 1978, magistrato ordinario, con
funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, 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 economica 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 corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Matteo MARINI, nato a Firenze il 20 dicembre 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, 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 economica 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 corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso altro
Tribunale

D.M. 21-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Decreta di autorizzare la dott.ssa Elisa VICENZUTTI, nata a
Cividale del Friuli il 4 dicembre 1981, magistrato ordinario nominato con D.M. 20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Trieste,
a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Udine.

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazioni, nonché rettifica
decreti.
D.M. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 2 maggio 2013, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 2016.
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 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
1. VALIANTE dott.ssa Giuseppina

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Salerno, d’ufficio, al Tribunale di
Salerno con funzioni di giudice;

2. GUARESCHI dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Reggio Emilia, d’ufficio, al Tribunale di Sassari con funzioni di giudice;

3. COCULO dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale di
Larino con funzioni di giudice;

4. SCOTTO dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale di
Roma con funzioni di giudice;

5. PASTORE dott.ssa Rossella Giusi

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale
di Frosinone con funzioni di giudice della
sezione lavoro;

D.M. 9-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
I DD.MM. 24 dicembre 2014, 15 gennaio 2015 (2) e 10
febbraio 2015 sono rettificati nella parte relativa alla decorrenza
dell’inquadramento economico in HH03 cl. 0, nel senso che, dove
è stato indicato a decorrere dal 12 gennaio 2015 deve intendersi dal
2 novembre 2014.

Agli stessi è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 2016.
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 febbraio
1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
funzioni giurisdizionali, nei rispettivi uffici di assegnazione, nella
misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22-7-2015 - V° U.C.B. 12-8-2015
Il D.M. 21 maggio 2015 è rettificato come segue
La dott.ssa Ilaria IOZZI, nata a Latina il 30 marzo 1978, nominata
con D.M. 2 maggio 2013 a magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Pescara, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata d’ufficio alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia con funzioni di sostituto.
Alla stessa è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al suddetto magistrato,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Il D.M. 21 maggio 2015 è rettificato come segue
La dott.ssa Eugenia MENICHETTI, nata a Milano il 14 marzo
1979, nominata con D.M. 2 maggio 2013 a 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 Tribunale
di Aosta con funzioni di sostituto.
Alla stessa è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al suddetto magistrato,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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