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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 24 aprile 2015 - Modifica dei criteri per la concessione
dei riconoscimenti per anzianità di servizio del personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria.

D.M. 18 settembre 2015 – Ampliamento delle piante organiche
del personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di
sorveglianza.

Ministero della Giustizia

Il Ministro della Giustizia

Il Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria

Vista la tabella D allegata al decreto ministeriale 17 aprile
2014, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014, relativa
alle pianta organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed agli uffici
di sorveglianza;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n, 443 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante “Regolamento di Servizio del Corpo di polizia
penitenziaria” ed in particolare l’articolo 79;
Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento 14 dicembre 2012, n. 00021865/1.6;
Considerato che il riconoscimento previsto dall’articolo 4 del
PCD 14 dicembre 2012 premia la mera anzianità di servizio maturata nel corso di una lunga carriera nel Corpo di polizia penitenziaria;
Ravvisata la necessità di sanare la sperequazione di trattamento tra il personale arruolato nel Corpo degli Agenti di Custodia,
successivamente transitato in quello del Corpo polizia penitenziari,
rispetto a quello che è stato arruolato successivamente alla data del
15 dicembre 1990.
Decreta:
Articolo 1.
1. I commi 5 e 6 dell’articolo 4 del P.C.D. 14 dicembre 2012,
n. 00021865/1.6 sono abrogati.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo
secondo la vigente normativa e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Dato in Roma, 24 aprile 2015

Il Capo del Dipartimento: Santi Consolo
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 giugno 2015.

Valutato che, in considerazione della rilevanza sociale delle
materia rimesse alla competenza giurisdizionale dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, si rende necessario integrare le determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale 17 aprile 2014 al
fine di fronteggiare alcune situazioni emergenziali, determinate dal
mutato assetto delle relative circoscrizioni a seguito della riforma
della geografia giudiziaria;
Rilevato che l’analisi statistica condotta con riferimento alle
attività rimesse alla competenza degli uffici di sorveglianza, tenuto
di quanto rappresentato dalla Commissione Mista per lo studio dei
problemi di settore richiamata nel parere reso in data 16 gennaio
2014 dal Consiglio superiore della magistratura, ha consentito di
individuare in 20 unità di magistrato, di cui 5 già attribuite con
il predetto provvedimento, l’incremento complessivo necessario a
garantire un adeguato livello di funzionalità a tali strutture;
Ritenuto che, al fine di individuare il fabbisogno dei singoli
presidi giudiziari, si rende necessario integrare l’analisi condotta,
rapportando i dati riferiti alla popolazione carceraria condannata
e ai detenuti in stato di affidamento, semilibertà o ai domiciliari,
assunti quale bacino di utenza dell’ufficio, nonché ai procedimenti
sopravvenuti, al numero di magistrati previsti in pianta organica;
Considerato che la metodologia descritta ha permesso di rilevare, tanto con riferimento ai singoli elementi quanto rispetto al
dato aggregato, la popolazione amministrata da ciascun magistrato
nonché i relativi carichi di lavoro, consentendo di individuare l’incremento da assegnare ai singoli uffici per calmierare i valori più
elevati, entro il limite della attribuzione di complessive 15 unità;
Ritenuto pertanto che, alla luce delle risultanze dell’analisi,
si rende necessario ampliare le piante organiche del personale di
magistratura dei seguenti uffici giudiziari delle unità a fianco di
ciascuno di essi indicate:
Tribunale di Sorveglianza di

Brescia

+1 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Cagliari

+1 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Milano

+2 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Salerno

+1 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Taranto

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Massa

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Pavia

+2 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Pescara

+2 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Siena

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Spoleto

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Viterbo

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Reggio Emilia

+1 Magistrato di sorveglianza
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Considerato che nell’ambito della dotazione organica fissata
dalla tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 181, a fronte
di un contingente pari a 10.151 unità, di cui 200 riservate a funzioni
non giudiziarie, risultano ripartite presso gli uffici dell’Amministrazione giudiziaria complessive 9.719 unità;
Ritenuto, pertanto, che il prospettato intervento di incremento delle dotazioni degli uffici di sorveglianza può essere realizzato
senza incidere sulle dotazioni assegnate ai restanti uffici giudiziari,
attingendo le 15 unità necessarie nell’ambito del contingente di posti non ancora distribuito presso le singole strutture;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio
superiore della magistratura nella seduta del 9 settembre 2015;
Decreta:

Tribunale di Sorveglianza di

Taranto

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Massa

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Pavia

+2 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Pescara

+2 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Siena

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Spoleto

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Viterbo

+1 Magistrato di sorveglianza

Ufficio di Sorveglianza di

Reggio Emilia

+1 Magistrato di sorveglianza

Articolo 2.
La tabella D allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014,
registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014, è modificata nel
senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.

Articolo 1.
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Tribunale di Sorveglianza di

Brescia

+1 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Cagliari

+1 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Milano

+2 Magistrato di sorveglianza

Tribunale di Sorveglianza di

Salerno

+1 Magistrato di sorveglianza

Roma, 18 settembre 2015
Il Ministro: Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 15 ottobre 2015.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferma nell’incarico
D.M. 7-10-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Giuliana CIVININI,
nata a Pistoia il 7 gennaio 1956, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Livorno con decorrenza dal 30 maggio 2015.
Nomine

Decreta la nomina a presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, settore penale, a sua domanda, del dott. Fabio
TUCCI, nato a Napoli il 22 febbraio 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni
semidirettive giudicanti di secondo grado.

D.M. 17-10-2015
Decreta la nomina, a presidente di sezione del Tribunale di
Benevento, a sua domanda, del dott. Ennio RICCI, nato a Benevento il 24 novembre 1958, magistrato di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
e destinazioni

DD.MM. 6-10-2015
Decreta la nomina a presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, settore penale, a sua domanda, del dott. Giuseppe
ONDEI, nato a Bergamo il 27 dicembre 1960, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Brescia.

Decreta la nomina a presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, settore penale, a sua domanda, del dott. Guido
PIFFER, nato ad Ala il 20 novembre 1953, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Milano.
Nomine, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 6-10-2015
Decreta la nomina a presidente della sezione penale della
Corte di Appello di Milano, a sua domanda, del dott. Paolo Maria GIACARDI, nato a Santa Vittoria d’Alba il 23 dicembre 1954,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, settore civile, a sua domanda, del dott. Domenico
Maria Lorenzo PIOMBO, nato a Napoli il 16 agosto 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

D.M. 7-10-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Mario FONTANA, nato a Trapani
il 27 marzo 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 14-10-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giulio Lino Maria GIUNTOLI, nato a
Lucca il 23 luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Lucca,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
e destinazione

D.M. 17-10-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Pierpaolo FILIPPELLI, nato a Formia
il 29 giugno 1968, 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 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata con funzioni di procuratore aggiunto.
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Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico della
magistratura, conferme e richiami nel ruolo giudiziario

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Marco BILLI, nato a Napoli il 27
maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Velletri, al Tribunale
di Sulmona con le stesse funzioni.

D.M. 7-10-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna ALLEGRO, nata
a Salerno il 18 luglio 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 17-10-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna CAMPANILE, nata a Bari il 7 luglio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
presso l’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara SALVATORI,
nata a Roma il 30 luglio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Rieti, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 6-10-2015
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Francesco VERDERESE, nato a Buccino il 7 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Paola, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Trieste con funzioni di sostituto.
DD.MM. 7-10-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita Francesca
Luisa AMODEO, nata a Cirò Marina il 24 gennaio 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Reggio Calabria, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Corte di Appello di Perugia con
funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Filippo ARAGONA, nato a Reggio
Calabria il 7 agosto 1967, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Franco BETTINI, nato a Sondrio il 15
febbraio 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bergamo, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Perugia con funzioni di magistrato
distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Guido BUFARDECI, nato a Grosseto
il 22 maggio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, al Tribunale
per i Minorenni di Torino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Elisa CALANDUCCI, nata a Livorno il 2 agosto 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Gela, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Torino con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio CRISTILLO, nato
a Piacenza il 24 febbraio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, d’ufficio, attesa
la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano con funzioni di
magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento del dott. Giulio Gaetano DE GREGORIO, nato a Napoli il 4 dicembre 1955, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello
stesso, alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Carmine DE ROSE, nato a Cosenza
il 31 maggio 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, alla
Corte di Appello di Messina con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Paolo DI SCIUVA, nato a Napoli il 13
giugno 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Trapani, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Andrea Pietro ESPOSITO, nato a
Reggio Calabria il 3 marzo 1961, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con funzioni di sostituto.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Valentina FRONGIA, nata a Cagliari l’8 agosto 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Biella, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Cagliari con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Maria Cristina GARGIULO, nata ad
Altamura il 2 febbraio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Potenza con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Francesca GRASSANI, nata a
Vizzolo Predabissi l’8 giugno 1971, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Locri, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Luisa INTINI, nata a Torino il 2
gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca, alla Corte di
Appello di Catania con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna LEROSE,
nata a Salerno il 10 ottobre 1960, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Salerno, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
della stessa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lagonegro con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto LIPPINI, nato a Mirandola il 2 ottobre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia,
d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Corte
di Appello di Firenze con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento del dott. Alessio MARANGELLI,
nato a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1975, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Bari con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Lucio MARCANTONIO, nato a Sulmona il 27 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, alla
Corte di Appello di Milano con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Santo MELIDONA, nato a Reggio
Calabria il 3 settembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Giampiero NASCIMBENI, nato a
S. Giovanni Persiceto il 16 maggio 1963, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce con
funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Federico PANICHI, nato a Genova l’8
gennaio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di magistrato
distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Giorgio PIZIALI, nato a Pianico il
18 maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, alla
Corte di Appello di Venezia con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo PUCCETTI, nato
a Bologna il 24 ottobre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia con funzioni di
magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Giuseppe RICCIO, nato a Lagonegro il 13 aprile 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di magistrato
distrettuale requirenti.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Massimiliano ROSSI, nato a Caserta il
4 luglio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bologna, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catania con funzioni di magistrato
distrettuale requirente.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Luigi VARRECCHIONE, nato a Reggio
Calabria il 9 luglio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Latina, alla
Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

D.M. 17-10-2015
Decreta il trasferimento del dott. Nicola RUSSO, nato a Palermo il 27 aprile 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trieste con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

D.M. 15-10-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Umberto Francesco Martino RANA, nato a
Molfetta il 12 novembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale
di Perugia, per essere destinato, con il suo consenso, quale Consigliere Giuridico presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dello
Sviluppo Economico.

D.M. 5-10-2015

DD.MM. 5-10-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessandro
CANANZI, nato a Napoli l‘8 febbraio 1969, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori
ruolo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti
delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo FIETTA, nato a Vicenza il 14 marzo 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la destinazione del
medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Venezia con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo ITRI,
nato a Napoli il 26 gennaio 1965, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la destinazione del
medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania con funzioni di sostituto.
DD.MM. 15-10-2015

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Elena MELE, nata ad Udine il 3 dicembre 1966, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, già fuori ruolo presso la
Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio del Giudice Costituzionale Paolo Maria Napolitano, per svolgere attività di
collaborazione presso il Servizio Studi e Massimario, per la durata
di tre mesi, a decorrere dall’11 luglio 2015.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gianluca
MAURO PELLEGRINI, nato a Napoli il 13 giugno 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo per svolgere l’incarico di co-agente del Governo Italiano presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio
d’Europa a Strasburgo, e la destinazione al Tribunale di Frosinone
con funzioni di giudice.

DD.MM. 15-10-2015

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Roberta PALMISANO, nata a Viterbo il 20 luglio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Allegra
MIGLIORINI, nata a Roma il 5 novembre 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità attualmente fuori ruolo
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, per essere destinata al Gabinetto del Ministro della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione,
con funzioni amministrative.

Applicazione extradistrettuale e proroga
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alessandro
PICCHI, nato a Roma il 29 luglio 1971, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso
il Gabinetto del Ministro della Giustizia con funzioni amministrative, per essere destinato all’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia con funzioni di Ispettorato Generale.

DD.MM. 7-10-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Termini Imerese del dott. Francesco Paolo PITARRESI, Presidente di
Sezione del Tribunale di Enna, per la trattazione e definizione del
procedimento penale n. 2578/2013 R.G.T. all’udienza del 23 settembre 2015
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Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Barbara BENNATO, giudice
del Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
6 ottobre 2015.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 31-7-2015 - V° U.C.B. 7-9-2015
Alla dott.ssa Paola BRUNESE, nata a Napoli il 12 agosto 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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.
DD.MM. 31-7-2015 - V° U.C.B. 14-9-2015
Alla dott.ssa Cristina BERTOTTI, nata a Padova il 25 agosto
1960, 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 Brescia, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Guido BRAMBILLA, nato a Milano il 13 novembre
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Raffaella Olimpia BROCCA, nata a Brindisi il 30
agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Lino Giorgio BRUNO, nato a San Cesario il 2 maggio
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Gaetano BRUSA, nato a Varese il 12 settembre 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di Milano, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 CALABI, nata a Milano il 15 febbraio
1959, 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Aldo CARRATO, nato a Vallo della Lucania il 5 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura perché destinato alla Corte Costituzionale in qualità
di assistente di studio di giudice costituzionale, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Gabriella CASTORE, nata a Ravenna il 15 gennaio 1961, 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Antonella CONSIGLIO, nata a Palermo il 4
settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Valeria COSTI, nata a Reggio Emilia il 14 aprile
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Como, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Mery DE LUCA, nata a Fregona il 22 aprile
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Paola DE MARTIIS, nata a Roma il 22 settembre
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Paola Serafina Adelma DEZANI, nata a Torino
il 7 maggio 1953, 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 superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Gabriella DI MARCO, nata a Palermo il 23 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Claudio DI RUZZA, nato a Santopadre il 27 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 DI SALVO, nato a Roma il 14 ottobre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Alessandra DOLCI, nata a Cremona il 16 agosto
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Maria Grazia DOMANICO, nata a Roma il 2 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Lucia FANTI, nata a Roma il 2 maggio 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 IELO, nato a Messina il 12 febbraio 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 INGRASCI’, nata a Lecce il 3 marzo
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Anna MANTOVANI, nata a Milano il 28 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Elisa MARIANI, nata a Carrara il 30 aprile 1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Tiziano MASINI, nato a Varese il 12 luglio 1959,
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 Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Piero MESSINI D’AGOSTINI, nato a Modena il 4 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Nicola MOREA, nato a Salerno il 7 febbraio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Marco Domenico PANICUCCI, nato a Genova il 26
agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Francesco Vincenzo Maria PARRINELLO, nato a
Marsala il 18 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Rosaria POLEMIO, nata a Matera
il 5 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Rosanna SCIRE’ RISICHELLA, nata a Cagliari il
28 marzo 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Maria Fiammetta SQUARZONI, nata a Bologna
il 13 ottobre 1957, 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Eliana TRAPASSO, nata a Cortina d’Ampezzo
il 17 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Luisa TURCO, nata a Ravanusa il 19 agosto
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Mauro VITIELLO, nato a Sondrio il 28 agosto 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 6-8-2015 - V° U.C.B. 24-9-2015
Al dott. Luigi Giuseppe BIRRITTERI, nato a Agrigento l’8
aprile 1961, 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 Firenze, trasferito
con D.M. 14 luglio 2015 alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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.
DD.MM. 6-8-2015 - V° U.C.B. 25-9-2015
Alla dott.ssa Maria ALVAU, nata a Salerno il 19 gennaio
1961, 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 superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Francesco ANGIOLINI, nato a Milano il 12 giugno
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Lucio ARDIGO’, nato a Roma il 21 giugno 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Valeria ARDITO, nata a Firenze il 30 maggio
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Caterina BRINDISI, nata a Mottafollone l’1 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Eustacchio CAFARO, nato a Bari il 25 gennaio 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Rita Maria MANCUSO, nata a Palermo il 26
giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Ilio MANNUCCI PACINI, nato a Cagliari il 18 aprile
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Marco MARULLI, nato a Bologna l’1 luglio 1958,
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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Barbara MAZZULLO, nata a Varese il 20 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 MIGGIANI, nato a Venezia il 24 agosto
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Sebastiano MIGNEMI, nato a Catania il 24 febbraio
1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 MINERVINI, nato a Molfetta il 3 febbraio
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Orazio Enrico Maria MUSCATO, nato a Milano il
10 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Marcello Eugenio MUSSO, nato a Asti l’8 luglio
1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Lorena MUSSONI, nata a Rimini il 7 aprile
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Mario PAGANO, nato a Roccapiemonte il 14 febbraio
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Sergio PANNUNZIO, nato a Agnone il 26 giugno
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Antonina PARDO, nata a Palermo il 5 agosto
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PATRONE, nato a Palermo il 13 marzo
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Giovanni PERINI, nato a Pelago l’1 gennaio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Raffaella SIMONE, nata a Monopoli il 12 luglio
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Giuliana TONDINA, nata a Genova il 14 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Laura TRAGNI, nata a Seregno il 3 dicembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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 Maria Luisa TRAVERSA, nata a Bari il 20 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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 Laura TRICOMI, nata a Napoli l’1 gennaio
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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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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DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 21-9-2015
Alla dott.ssa Ignazia BARBARINO, nata a Piedimonte Etneo
il 21 gennaio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Piero GAMACCHIO, nato a Forlì il 4 aprile 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
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. Francesco NERI, nato a Savelli il 30 maggio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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. Lorenzo PONTECORVO, nato a Bangkok (SE) il 27
luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura per assumere l’incarico di componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20
novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 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.
D.M. 10-9-2015 - V° U.C.B. 23-9-2015
Alla dott.ssa Francesca Romana PIRRELLI, nata a Monopoli
l’11 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 febbraio 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 febbraio 2011, 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 € 133.703,99 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 febbraio
2012 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito dall’1 febbraio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-7-2015 - V° U.C.B. 15-9-2014
Al dott. Francesco COPPOLA, nato a Vico Equense il 14 settembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, 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. Paolo DE LUCA, nato a Torino il 22 aprile 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro,
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. Giuseppe DISABATO, nato a Montescaglioso il 23
settembre 1963, magistrato 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 corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.

15-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

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 Gabriella GALLUCCI, nata a Napoli il 12 gennaio 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello 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 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.

Alla dott.ssa Monica MARCHIONNI, nata a Bologna il 3 novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, 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.

Alla dott.ssa Angela QUITADAMO, nata a Massa il 19 maggio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
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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. Nicola SERIANNI, nato a Casale Monferrato il 29
giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Novara, 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.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-7-2015 - V° U.C.B. 15-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra CARDARELLI, nata a Varese il 6 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, 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.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia CORINALDESI,
nata a Senigallia il 4 settembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Rimini, 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.
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Decreta di riconoscere Al dott. Valerio LONGI, nato a Ciriè
il 7 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO, nata a Napoli l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Angelo PIRAINO, nato a
Palermo il 22 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Gabriella NUZZI, nata a
Benevento il 10 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 agosto 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore SAIJA, nato a Milazzo il 23 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28
luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia Luisa SEMINI,
nata a Alessandria il 18 settembre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, 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.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara VALORI, nata
a Città di Castello il 29 gennaio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio
2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 8-9-2015 - V° U.C.B. 25-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emilia FARGNOLI, nata
a Cassino il 12 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni di Direttore Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Luigi RUOPPOLO, nato a Napoli il 9 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Henry John WOODCOCK,
nato a Gran Bretagna il 23 marzo 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 16-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giulia ARCIERI, nata a
Roma il 15 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Luca ARIOLA, nato a Napoli
il 13 aprile 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Antonella BARBERA,
nata a Torino il 26 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso..
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cecilia BERNARDO,
nata a Roma il 2 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ilaria BIANCHI, nata a
Napoli il 29 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Silvia BIANCHI, nata a
Bassano del Grappa il 30 maggio 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola BIONDOLILLO,
nata a Milano il 5 settembre 1973, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Jacopo BLANDINI, nato a
Napoli il 29 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Caterina BRIGNONE,
nata a Erice il 30 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco BRUNO, nato a
Salerno il 25 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano CALABRIA, nato a
Napoli il 5 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura CAMELI, nata a
Fermo il 21 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia CAMILLERI,
nata a Agrigento il 14 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 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 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 CAMPOSARAGNA,
nata a Genova il 22 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Giovanna CANNARILE, nata a Manduria il 28 maggio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela CERRA, nata a
Catanzaro il 25 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola CESARONI, nata
a Bari il 6 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco CERULLO, nato
a Napoli il 18 aprile 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Teresa CICCARELLO,
nata a Palermo il 18 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Paolo CORDA, nato a Camerino il 5 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marta CORREGGIA,
nata a Napoli il 26 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Samuele CORSO, nato a Erice
il 14 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca CRUPI, nata
a Genova il 4 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Giulia DAL POS, nata a
Conegliano il 9 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Venezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Chiara DE GRASSI, nata
a Trieste l’11 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Trieste, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 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 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Cristiana DELFA, nata
a Catania il 5 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Marco DEL VECCHIO, nato
a San Severo il 20 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Marco DIONI, nato a Arezzo il
19 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Rossella DI TODARO,
nata a Taranto il 16 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Filippo FAVALE, nato a Velletri il 5 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, trasferito con D.M. 21 luglio 2015 allo stesso ufficio
con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura FAZIO, nata a Bari
il 10 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Martina FLAMINI, nata
a Roma il 22 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Federica FORTUNATI,
nata a Foligno il 19 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Spoleto, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Piercarlo FRABOTTA, nato a
Frosinone il 25 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Giovanni FRANCOLINI, nato
a Erice il 27 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Luca GAGLIO, nato a Trieste
il 10 novembre 1973, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Giuliana GIULIANO,
nata a Aversa il 2 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra Bonaventura GIUNTA, nata a Caltanissetta il 16 gennaio 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Marco IMPERATO, nato a La
Spezia l’1 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Mariaserena IOZZO, nata
a Firenze il 13 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Alberto LA MANNA, nato a
Torino il 16 luglio 1974, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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.

31

Decreta di riconoscere Al dott. Enzo LUCHI, nato a Cagliari il
5 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Assunta MAIORE, nata a
Catanzaro il 15 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Monica MARINO, nata a
Messina il 9 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 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 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia MARTINEZ, nata
a Napoli l’1 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Domenico MASCOLO, nato
a Bari il 9 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Luca MONTEVERDE, nato a
La Spezia il 12 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni MUSARO’, nato a
Campi Salentina l’8 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Davide PALADINO, nato a
Bordighera il 6 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Aosta, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Antonella PANDOLFI,
nata a Roma il 17 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Dario SCALETTA, nato a
Palermo il 20 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Ugo SCAVUZZO, nato a
Messina il 29 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura Cesira Giuseppina
STELLA, nata a Viareggio il 19 luglio 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Matteo TRIPANI, nato a Gorizia
il 22 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Marco VERZERA, nato a Palermo il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Eliana ZUMBO, nata a
Messina l’1 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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.
DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 18-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Monica ABBATECOLA,
nata a Genova l’1 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Arianna ARMANINI,
nata a Roma il 25 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Lorenzo AUDISIO, nato a
Torino il 9 giugno 1973, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Enrico D’ALFONSO, nato a
Napoli il 17 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Giovanni GALASSO, nato a
Napoli il 23 settembre 1975, 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 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria IANDIORIO, nata
a Avellino il 7 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Beatrice MAGARO’,
nata a Cosenza il 6 settembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Federica MARIUCCI,
nata a Firenze il 18 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La
Spezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Roberta NOCELLA, nata
a Roma il 18 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabrizio PELOSI, nato a Vicenza il 15 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Savona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Gianluca PERIANI, nato a Varese il 3 aprile 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Federico PERRONE CAPANO, nato a Trani il 28 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Alina ROSSATO, nata a
Dolo il 28 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Venezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Alessandra RUBERTO, nata a Lamezia Terme il 3 luglio 1974, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Cecilia Maria SESSA, nata a Vimercate il 13 settembre 1974, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Marsala, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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 Monica STOCCO, nata a
Palermo il 21 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia TRIGILIO, nata a
Cernusco sul Naviglio il 5 novembre 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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. Guglielmo VALENTI, nato a
Napoli il 28 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria VALLEFUOCO,
nata a Napoli il 26 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 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 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 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.
D.M. 27-8-2015 - V° U C. B. 21-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca FRADDOSIO,
nata Roma il 19 agosto 1965, già magistrato di seconda valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2011,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2012, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 8-9-2015 - V° U.C.B. 25-9-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA,
nata a Troia il 12 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Ilario PONTANI, nato a Legnano il 21 gennaio 1966, 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 24 agosto 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
D.M. 27-8-2015 - V° U.C.B. 23-9-2015
Al dott. Antonino FAZIO, nato a Messina il 5. giugno 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, 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.

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazioni, nonché rettifica
decreti.
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D.M. 18-6-2015
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 12 gennaio 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 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.
CRASTA dott.ssa Luisa

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

MARANO dott.ssa Adele

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

NAPOLITANO dott.ssa Marina

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

CAPORALE dott.ssa Aurelia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola con funzioni di sostituto procuratore;

GENNARO dott.ssa Mariaconcetta

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

FELETTO dott.ssa Angela

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

D.M. 3-6-2015

D.M. 27-8-2015 - V° U.C.B. 23-9-2015

Il dott. Rosario CANCIELLO, nato a Napoli il 24 agosto
1983, nominato con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinato, d’ufficio, al Tribunale di Napoli Nord in Aversa con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 12 gennaio 2015 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 12.1.2017
(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 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.

La dott.ssa Anna Ida CAPONE, nata a Lauria il 5 giugno
1978, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di sostituto.
Allo stesso 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.
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DD.MM. 4-8-2015 - V° U.C.B. 18-9-2015
Il D.M. 3 giugno 2015 è rettificato nella parte relativa alla
decorrenza dell’inquadramento in HH03 classe 0, nel senso che,
dove è stato indicato il 12 gennaio 2015 deve intendersi il 2 novembre 2014, mentre resta vigente ed efficace nella parte relativa
alla nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento delle
funzioni giurisdizionali e la destinazione d’ufficio al Tribunale di
Napoli Nord in Aversa con funzioni di giudice.
Pertanto, al dott. Rosario CANCIELLO, nato a Napoli il 24
agosto 1983, 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.
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. 18 giugno 2015 è rettificato nella parte relativa alla
decorrenza dell’inquadramento in HH03 classe 0, nel senso che,
dove è stato indicato il 12 gennaio 2015 deve intendersi il 2 novembre 2014, mentre resta vigente ed efficace nella parte relativa
alla nomina a magistrato ordinario, a seguito del conferimento delle
funzioni giurisdizionali, e all’assegnazione alle sedi indicate nello
stesso decreto a fianco dei nominativi dei dott.ri Luisa CRASTA,
Adele MARANO, Marina NAPOLITANO, Aurelia CAPORALE
Mariaconcetta GENNARO e Angela FELETTO.
Pertanto, ai predetti magistrati 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.
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.
Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni.
DD. MM. 1-4-2015 - V° UCB 9-6-2015
Si comunica che la dott.ssa Emma D’ORTONA, sostituto
procuratore genale della Repubblica presso la Corte di Appello di
ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al
31 dicembre 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 Antonietta DODARO, giudice del
Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 settembre al 1° ottobre 2014, con gli assegni interi dal 20 settembre al 1° ottobre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 19 settembre
2014 e con l’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. Andrea Pietro ESPOSITO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di ROMA, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 21 ottobre al 21 novembre 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 FASCETTO SIVILLO, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 23 ottobre al 22 novembre 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 Sara FODERARO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 dicembre 2014, con gli assegni
ridotti di un terzo e con l’esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GALLI’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’8 dicembre 2014 al 7 febbraio 2015, 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. Guido GHIONNI, presidente del Tribunale di ISERNIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 novembre all’8 dicembre 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 Valentina IMPERIALE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 gennaio 2015, con
gli assegni interi per il giorno 16 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 15 gennaio 2015 e con l’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 Graziella LUPARELLO, giudice
del Tribunale di AGRIGENTO, trasferita al Tribunale di CALTANISSETTA, ove non ha ancora assunto possesso, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 3 novembre al 12 dicembre 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 il D.M. 6 ottobre 2014, è stato rettificato nel
trattamento economico e la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, già assente per giorni quarantaquattro nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 19 giugno al 5 luglio 2014, con gli assegni ridotti di
un terzo per il giorno 19 giugno 2014, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 20 giugno al 5 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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Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, già assente per giorni sessantuno nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 al 14 novembre 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 dott. Marcello PISCOPO, giudice del Tribunale
di MILANO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 31 luglio 2014 e dal 4 al 28 agosto 2014, con gli assegni interi dal 29 al 31 luglio 2014 e dal 5 al 28 agosto 2014, ridotti di un terzo per i giorni 28 luglio
e 5 agosto 2014 e con l’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 Monica MARRAZZO, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, già assente per giorni
cinquantasette nel corso dell’anno 2014,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 dicembre 2014, per il giorno 24
dicembre 2014 e dal 2 al 5 gennaio 2015, con gli assegni interi dal
3 al 5 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 19 al 20 dicembre 2014 e per il giorno 24 dicembre 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 Monica TARCHI, giudice del Tribunale di FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 agosto al 6 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.

Si comunica che la dott.ssa Giulia MASCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 settembre al 23 dicembre
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. Nicola MAZZOCCA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 4 dicembre 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 Sara MONTELEONE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 10 e 16 gennaio
2015, 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 dott. Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, già in
aspettativa dal 21 ottobre al 21 dicembre 2014, è stato confermato,
a sua domanda in detta aspettativa dal 22 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015, 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 22 dicembre
2014, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato
in ruolo dal 21 gennaio 2015, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Tommaso PAGANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 all’8 gennaio 2015,
con gli assegni interi dal 3 all’8 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 2 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria ZAMBRANO, giudice del
Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 gennaio al 14 febbraio 2015, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 14 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio
2015 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 Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015, 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.
DD. MM. 1-4-2015 - V° UCB 10-6-2015
Si comunica che il D.M. 6 ottobre 2014, con il quale la dott.
ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 3 al 4 aprile 2014, è rettificato nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 3 al 4 luglio 2014, con gli assegni
interi per il giorno 4 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 3
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 Beatrice ALESCI, giudice del Tribunale di VERBANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 ottobre 2013 al 20 marzo 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 Gabriella AMBROSINO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 30 gennaio 2015, con gli assegni
interi dal 20 al 30 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19
gennaio 2015 e con l’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. Dario BERNARDI, giudice del Tribunale di RIMINI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 4
al 23 maggio 2015, con gli assegni interi dal 5 al 23 maggio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 4 maggio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Stefano BERNI CANANI, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 14 novembre 2014, con gli assegni ridotti di
un terzo e con l’esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Stefano BERNI CANANI, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 9 dicembre 2014, con gli assegni ridotti di un
terzo e con l’esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena BIZZARRI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ANCONA, già assente
per giorni ottantuno nel corso dell’anno 2014 è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015, con gli
assegni interi dal 1° al 5 gennaio 2015, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 24 al 31 dicembre 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 Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 gennaio al 17 febbraio 2015, con gli assegni interi dal 20 gennaio al 17 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19 gennaio
2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 24 dicembre 2014
e dal 29 al 31 dicembre 2014, con gli assegni interi dal 30 al 31 dicembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni 24 e 29 dicembre 2014
e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice
del Tribunale di GORIZIA, già assente per giorni centoquarantuno
nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 31 dicembre 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 Assunta CARDAMONE, giudice
del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 gennaio al 13 febbraio 2015, con gli assegni interi
dal 16 gennaio al 13 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno
15 gennaio 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice
del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 16 gennaio 2015, 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 dott. Michelino CIARCIA’, consigliere
della Corte di Appello di CATANIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 ottobre al 24 novembre 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 Paola CLARIS APPIANI, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 dicembre 2014 al 23 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 30 dicembre 2014 al 23 gennaio 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 29 dicembre 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 Venera CONDORELLI, giudice
del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 dicembre 2014 al 17 gennaio 2015, 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 Cristina Gaia COSENTINO, giudice del Tribunale di CATANIA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 4 al 5 ottobre 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 DEL PRETE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 30 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 20 al 30 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19 gennaio 2015 e con l’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 Floriana DIBENEDETTO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 30 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 Patricia Carmela DI MARCO,
giudice del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015, con gli
assegni interi dal 31 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015, ridotti di
un terzo per il giorno 30 dicembre 2014 e con l’esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 8-4-2015 - V° UCB 10-6-2015
Si comunica che il dott. Paolo CALABRIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA, è
stato collocato, a sua domanda, in congedo dal 5 marzo al 5 settembre 2015, con corrispondente perdita di anzianità di mesi sei, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Grazia FEDELE, giudice del Tribunale di MILANO, è stato collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 9 aprile al 30 giugno 2014 con conseguente collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 9 aprile 2014
e corrispondente perdita di anzianità di mesi due e giorni ventuno,
senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è richiamato in ruolo dal 1° luglio 2014,
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Graziella LUPARELLO, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, già in aspettativa dal 3 novembre al 12 dicembre 2014, è stata confermata, a sua domanda
in detta aspettativa dal 13 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015, 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 4 gennaio 2015,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 12 gennaio 2015, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

DD. MM. 8-4-2015 - V° UCB 11-5-2015
Si comunica che la dott.ssa Antonia ABIOSI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 5 al 19 dicembre 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 Elena BALLARINI, giudice del Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 al 21 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 13 al
21 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 12 gennaio 2015
e con l’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 Claudia BRUNINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 27 giugno 2014,
con gli assegni ridotti di un terzo e con l’esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’ 11 gennaio al 2 febbraio 2015, con gli
assegni interi dal 12 gennaio al 2 febbraio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 11 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria CHIARELLI, giudice del
Tribunale di UDINE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 al 20 dicembre 2013, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente per giorni duecentotrentadue nel
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015, con gli assegni interi dal
1° all’11 gennaio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 21 al 31 dicembre 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. Paolo D’ALESSANDRO, Consigliere della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda
in aspettativa dal 22 settembre al 30 novembre 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 23 novembre
2014, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato
in ruolo dal 1° dicembre 2014, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Paolo D’ALESSANDRO, Consigliere della Corte di CASSAZIONE, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 23 novembre 2014, perché in aspettativa
dal 22 settembre al 30 novembre 2014, è stato confermato, a sua
domanda in detta aspettativa dal 1° dicembre 2014 al 31 marzo
2015, 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 richiamato in ruolo dal 1° aprile 2015,
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Claudia BRUNINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 all’8 gennaio 2015, con
gli assegni interi per il giorno 8 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 7 gennaio 2015 e con l’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 Daniela DI CARLO, giudice del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 31 dicembre 2014 al 24 gennaio 2015, con gli assegni interi
dal 1° al 24 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 31 dicembre
2014 e con l’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. Fabrizio CACCIOPPOLI, giudice del
Tribunale di CUNEO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 29 novembre 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 Fabrizia DI PALMA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 13 febbraio 2015,
con gli assegni ridotti di un terzo e con l’esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Fabrizia DI PALMA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 febbraio 2015, con gli assegni interi
per il giorno 6 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara GALLO, giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 febbraio al 7 marzo 2015 e dal 27 marzo al 10 aprile
2015, con gli assegni interi dall’8 febbraio al 7 marzo 2015 e dal 28
marzo al 10 aprile 2015, ridotti di un terzo per i giorni 7 febbraio e 27
marzo 2015 e con l’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 procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi
dall’8 al 31 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio
2015 e con l’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 ITALIA, giudice del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12
gennaio al 2 aprile 2015, con gli assegni interi dal 13 gennaio al 25 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 12 gennaio 2015, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 febbraio
al 2 aprile 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Antonietta LA NOTTE
CHIRONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TRANI, è
stata collocata, a sua domanda in detta aspettativa dal 21 giugno al
1° dicembre 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 22 agosto 2014
fuori del ruolo organico della magistratura e richiamato in ruolo dal
2 dicembre 2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria Antonietta LA NOTTE
CHIRONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TRANI,
già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 22 agosto 2014, perché in aspettativa dal 21 giugno al 1° dicembre 2014,
è stata confermata, a sua domanda in detta aspettativa dal 2 al 22
dicembre 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 richiamato in ruolo dal 23 dicembre
2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, già assente dal 6 al
31 dicembre 2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
gennaio al 14 febbraio 2015, con gli assegni interi e con l’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 Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 5 gennaio 2015, con gli assegni ridotti di
un terzo e con l’esclusione 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 NAPOLI NORD in AVERSA, già assente per
giorni sessanta nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 al 6 dicembre 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 Elisabetta MAZZA, giudice del
Tribunale di ENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015, 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 Elisabetta MAZZA, giudice del
Tribunale di ENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 17 gennaio 2015, 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. Nicola MAZZOCCA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 23 dicembre 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 Isabella MESSINA, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni centosedici nel corso dell’anno 2014,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 25 novembre 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 Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di FOGGIA, trasferita alla Corte di Appello di Napoli, con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 19 dicembre
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 Daniela PANNONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 18 gennaio 2015 e dal
22 al 25 gennaio 2015, con gli assegni interi dall’8 al 18 gennaio
2015 e dal 23 al 25 gennaio 2015, ridotti di un terzo per i giorni 7 e
22 gennaio 2015 e con l’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 Anna Maria PIZZI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi per congedo dal lavoro dal 1° marzo al 1° dicembre 2015, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima
retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2011,
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per
l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Dario RAZZI, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di PERUGIA,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 gennaio al 12
marzo 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Filippo Ottaviano RUSSO, consigliere
della Corte di Appello di TORINO, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 31 ottobre al 20 dicembre 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 il dott. Giuseppe ZEZZA, già presidente di
sezione della Corte di Appello di ROMA, è stato collocato, ora per
allora, a sua domanda, in aspettativa dal 23 ottobre al 30 dicembre 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 Rossella ZUFFA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
FIRENZE, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura
dal 15 dicembre 2014, perché in aspettativa dal 14 ottobre al 24
dicembre 2014, è stata confermata, a sua domanda in detta aspettativa dal 25 al 31 dicembre 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. 12 marzo 2015 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 25 dicembre 2014.
Il predetto magistrato è richiamato in ruolo dal 1° gennaio
2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
DD. MM. 15-6-2015 - V° UCB 8-7-2015
Si comunica che la dott.ssa Ilaria ROSATI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 7 marzo al 7 aprile 2015, con gli assegni
interi dall’8 marzo al 7 aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7
marzo 2015 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 RUSSI, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
26 marzo 2015, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Anna SCIRE’, giudice del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
febbraio al 2 aprile 2015, 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 Delia Maddalena Annamaria SCIRE’,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 settembre al 18 ottobre 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 Rosa SELVAROLO, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 19 febbraio 2015 e dal 21 febbraio al 19 aprile 2015,
con gli assegni interi dal 22 febbraio al 5 aprile 2015, ridotti di un
terzo per i giorni 19 e 21 febbraio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 al 19 aprile 2015 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 Simona SIENA, giudice del Tribunale
di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
20 marzo 2015 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 Lavinia SPAVENTI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FROSINONE, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 novembre al 31 dicembre
2014, con gli assegni interi dal 19 novembre al 31 dicembre 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Lavinia SPAVENTI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FROSINONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 21 marzo 2015, dal 29 aprile
al 2 maggio 2015 e dal 29 giugno al 4 luglio 2015, con gli assegni interi
dal 15 al 21 marzo 2015, dal 30 aprile al 2 maggio 2015 e dal 30 giugno
al 4 luglio 2015, ridotti di un terzo per i giorni 14 marzo, 29 aprile e
29 giugno 2015 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 Emanuela TAGLIAMONTE, giudice del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 marzo al 4 aprile 2015, 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 D.M. 17 aprile 2015 con il quale la dott.ssa
Isabella TEDONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 gennaio
al 22 maggio 2015 è parzialmente revocato nel senso che la dott.sa
TEDONE, già assente dal lavoro dal 22 gennaio al 17 febbraio 2015
è stata autorizzata ad assentarsi dal 18 al 25 febbraio 2015 con gli
assegni interi 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 Isabella TEDONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FROSINONE, già assente dal lavoro dal 18 al 25 febbraio 2015 è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 gennaio al 17 febbraio 2015 e dal 26 febbraio al 22 luglio 2015, con gli assegni interi dal 23 gennaio al 17 febbraio 2015
e dal 26 febbraio al 7 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 22
gennaio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dall’8 marzo al 22 luglio 2015 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 TROISI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BERGAMO, già assente dal lavoro
per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 12 marzo 2015, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 15-6-2015 - V° UCB 13-7-2015
Si comunica che la dott.ssa Giulia MASCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALMI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 febbraio all’11marzo
2015, 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 Fabiana MASTROMINICO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 12 marzo 2015, con gli assegni
interi il giorno12 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno
11 marzo 2015 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 Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 14 aprile 2015, con gli assegni interi dal 3 al 14
aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2015 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 12 marzo 2015 con il quale la dott.
ssa Gaia MUSCATO, giudice del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2014 al 4
maggio 2015, è stato rettificato nel senso che detto periodo deve
intendersi dal 13 novembre 2014 al 16 febbraio 2015, 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 Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 settembre al 3 ottobre 2014, con gli assegni interi
dal 16 settembre al 3 ottobre 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 Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 febbraio al 20 marzo 2015, 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 il dott. Fabio PAPA, giudice del Tribunale di
ANCONA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 12
settembre 2014 al 25 gennaio 2015, 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 13 novembre
2014, fuori del ruolo organico della magistratura, ed è richiamato
in ruolo dal 26 gennaio 2015, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di CIVITAVECCHIA, già assente complessivamente per
giorni trenta nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 14 agosto 2015, con gli assegni
interi dal 2 al 15 luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 1°
luglio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 16 luglio al 14 agosto 2015 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 Elmelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 9 febbraio 2015, con gli
assegni interi dal 4 al 9 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 3 febbraio 2015 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 Donatella PIANEZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, già assente complessivamente per giorni sessantatre nel
corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 marzo al 17 aprile 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara MONTELEONE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 24 aprile 2015, 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 Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 29 ottobre 2014, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 27 marzo 2015, con gli assegni interi dal 12 al 27 marzo
2015, ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara PITINARI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 22 marzo
2015, con gli assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2015, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22
febbraio al 22 marzo 2015 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 Gabriella PUZZOVIO, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 all’8 aprile 2015, con gli assegni interi per il giorno
8 aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 aprile 2015 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 RAGO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’, già
assente complessivamente per giorni trenta nel corso dell’anno
2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio
al 30 aprile 2015, con gli assegni interi dal 26 febbraio all’11
marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2015, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
12 marzo al 30 aprile 2015 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. Dario RAZZI, sostituto procuratore
generale presso la Corte di Appello di PERUGIA, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 16 marzo al 15 aprile 2015, 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 Bianca RINALDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERONA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 6 marzo 2015,
con gli assegni interi dal 5 al 6 marzo 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 4 marzo 2015 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 Emanuela ROMANO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 marzo al 17 maggio 2015, con diritto 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 Miriam Pamela ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PISA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 febbraio al 30
aprile 2015, con gli assegni interi dal 18 febbraio al 2 aprile 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 17 febbraio 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 3 al 30 aprile
2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
P.D.G. 21 aprile 2015 Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
n. 4 posti di di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante
“Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in
particolare l’articolo 36;
Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante
“ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei
ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014,
n. 9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico esami per il reclutamento di n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma;
Visto il P.D.G. 11 novembre 2014, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;
Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione d’esame allegata al verbale n. 14 del 13 marzo 2015;
Ritenuto che occorre sciogliere la riserva contenuta nella graduatoria di merito relativamente ai candidati Maria De Francesco,
Emiliano Iannuccelli e Marco Olivieri che sono risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivamente svoltisi;
Visto l’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
1. È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, con sede in Roma, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed
Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9.
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Id .

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

Titoli preferenza e
precedenza

1

APICELLA

ALFONSO

14-ott-87

10

2

AURELI

ALESSIO

6-ott-78

9,88

3

ROMANO

GIOVANNI

20-ago-92

9,88

4

VASI

GIUSEPPE

16-lug-83

9,88

5

DE FRANCESCO

MARIA

13-ago-82

9,88

6

ZAMPIGLIA

MAURO

5-gen-81

9,88

7

OLIVIERI

MARCO

5-lug-86

9,76

8

IANNUCCELLI

EMILIANO

3-mar-86

9,76

9

PEDA’

MONICA

21-apr-73

9,64

10

MARRI

VALENTINA

22-mag-90

9,64

11

RALLO

ALICE

26-gen-88

9,64

12

MORELLO

FRANCESCA

29-mag-86

9,64

13

BELFATTO

ESTER

29-ott-84

9,52

14

MARTEDI

GAETANO

21-ago-80

9,52

15

TAGLIOLA

ASCENZA

6-ago-80

9,52

16

NOLI

FABIO

21-mag-84

9,4

omissis

17

AULICINO

ELENA

5-lug-81

9,4

Volont. FF.AA. cong S.D.

18

POMPONIO

SABRINA

25-ago-88

9,4

19

MAFFEI

VALERIO

12-mar-85

9,28

20

MARINI

SILVIA

8-dic-82

9,28

21

LATELA

DARIO

31-dic-82

9,18

22

GENTILE

MICHELE

20-dic-93

9,16

23

BOTTO

ANDREA

28-giu-82

9,16

24

CENNAME

RAFFAELE

4-dic-78

9,16

25

LUCCI

RICCARDO

10-giu-83

9,08

Lod. Serv. Amm.ne Giust.

omissis

2. I sottoindicati n. 4 candidati sono dichiarati vincitori del concorso:
Id .

Cognome

Nome

1

APICELLA

ALFONSO

2

AURELI

ALESSIO

3

ROMANO

GIOVANNI

4

VASI

GIUSEPPE

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il presente decreto è sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 21 aprile 2015
Il Direttore Generale Riccardo: Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 3 giugno 2015.

49

15-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

P.D.G. 21 aprile 2015 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 posti
di allievo agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “ Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in particolare l’articolo 36;
Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014, n.
9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico esami per il reclutamento di n. 5 posti di allievo agente tecnico del ruolo degli operatori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma;
Visto il P.D.G. 11 novembre 2014, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;
Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione d’esame allegata al verbale n. 25 del 12 marzo 2015;
Atteso che il sig ri Andrea Giuliani e Gianni Mondello sono risultati non idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11 del
bando e pertanto sono stati esclusi dal concorso;
Ritenuto che occorre sciogliere la riserva contenuta nella graduatoria di merito relativamente ai candidati Giulia Baschi, Giuseppe
Carlucci, Maria De Francesco, Virginio De Vidi, Roberta Leopardi, Riccardo Lucci, Marco Pugliese, Lazzaro Ragatzu e Pino Salimena
che sono risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivamente svoltisi;
Visto l’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 posti di allievo agente tecnico del
ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
con sede in Roma, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31
gennaio 2014, n. 9.

Id.

Cognome

Nome

Nascita

Punteggio

titoli preferenza e
precedenza

omissis

1

SCARCELLA

GAETANO

03-ott-81

10,00

2

VASI

GIUSEPPE

16-lug-83

10,00

3

DE VIDI

VIRGINIO

22-lug-73

10,00

4

SPINIELLO

ESTER

14-lug-81

9,89

5

SALETTA

GIUSEPPE

20-mar-90

9,88

6

PUGLIESE

MARCO

23-ago-87

9,88

7

GROTTOLA

GIANLUCA

17-gen-87

9,88

8

SERAFINO

SARA

17-gen-85

9,88

9

DI MUZIO

GIOVANNI

30-mag-83

9,88

10

FARAONE

ORNELLA

08-mar-68

9,88

11

LEOPARDI

ROBERTA

18-apr-87

9,78

12

BOSCO

PIETRO

12-mar-71

9,76

13

ZITO

ANGELO

04-lug-93

9,76

14

CALDORA

MARZIA

06-set-91

9,76

15

MENDICINO

FRANCESCO SANTO

21-apr-87

9,76

16

VERDESCA

DANIELE

31-ott-86

9,76

17

BELFATTO

ESTER

29-ott-84

9,76
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Cognome

Nome

Nascita

Punteggio

18

PARENTE

ROBERTO

26-nov-83

9,76

19

ZOTTI

COSIMO

21-feb-79

9,76

20

VENTURA

GIUSEPPE

10-giu-78

9,76

21

VERMILE

LUIGI

06-dic-88

9,64

22

PELONE

DENIS

27-nov-87

9,64

23

STRANIERI

ANTONIO

16-mar-83

9,64

24

CALACE

MAURIZIO

29-dic-78

9,55

25

RAGATZU

LAZZARO

02-gen-76

9,53

26

SALIMENA

PINO

06-set-69

9,53

27

CARLUCCI

GIUSEPPE

18-ago-66

9,52

28

DI MODICA

SALVATORE ANDREA

11-giu-88

9,52

29

TARANTINO

GIORDANA

06-apr-88

9,52

30

ORRU’

ANDREA

05-giu-83

9,52

31

SALVATORE

DANIELE

15-mag-82

9,52

32

DI DONATO

NUNZIO

29-set-81

9,52

33

PACIONE

FABRIZIO

13-set-76

9,52

34

ROCCIOLA

FRANCESCO

28-mar-80

9,41

35

VERDOLINO

ANTONIO

14-mar-83

9,4

36

ZAUSIO

VINCENZO

15-giu-87

9,4

37

VIZZIELLO

VALERIO

29-dic-86

9,4

38

ORLANDO SENATORE

ELISABETTA

06-mag-90

9,32

39

SCORDO

ALESSIO ANGELO

19-mag-79

9,29

40

GIUSTINI

NOEMI

29-apr-85

9,28

41

MASCIULLO

ANTONIO

02-nov-76

9,28

42

FASULO

GASPARE

21-ago-83

9,21

43

LUCCI

RICCARDO

10-giu-83

9,21

44

DI SALVO

FABRIZIO

18-mar-87

9,17

45

NOLI

FABIO

21-mag-84

9,16

46

CERREONI

NICOLAS

04-mar-92

9,16

47

BASCHI

GIULIA

27-ott-90

9,16

48

MADREPERLI

SIMONE

06-feb-88

9,16

49

DESSI’

MARCO

27-ago-86

9,16

50

ORSINI

ROCCO ORESTE

20-mar-86

9,16

51

MASCAGNA

ALESSANDRA

05-ago-74

9,08

52

DI BENEDETTO

MARIA CONCETTA

17-lug-83

9,06

53

STRAFELLA

SERENA

28-dic-79

9,06

54

APREA

VINCENZO

24-apr-85

9,05

55

CRISPINO

RAFFAELE

19-nov-87

9,04

titoli preferenza e
precedenza

omissis

Volont. FF.AA. cong S.D.
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Id.

Cognome

Nome

Nascita

Punteggio

56

CIPPONE

MARIA ANNA

01-dic-89

9,04

57

BOCCACCIO

JAQUELINE LIDIA

13-mar-89

9,04

58

DE FRANCESCO

MARIA

13-ago-82

9,04

59

CAPPELLONI

MANOLO

18-mar-82

8,95

51

titoli preferenza e
precedenza

I sottoindicati n. 5 candidati sono dichiarati vincitori del concorso :
Id .

Cognome

Nome

1

SCARCELLA

GAETANO

2

VASI

GIUSEPPE

3

DE VIDI

VIRGINIO

4

SPINIELLO

ESTER

5

SALETTA

GIUSEPPE

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 21 aprile 2015
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 3 giugno 2015 .

DEFUNTI
MAGISTRATI
Il dott. Mario CONTE, nato a Napoli il 27 agosto 1951, già giudice presso il Tribunale di Bergamo, è deceduto il giorno 2 ottobre
2015.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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