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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 5 ottobre 2015 – Individuazione dei compiti e degli uffici
della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”.
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”, di seguito «regolamento»;
Visto l’articolo 16, comma 1, del regolamento, con il quale si rimette ad uno o più decreti del Ministro, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la completa
attuazione della riorganizzazione del Ministero della giustizia;
Visto l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede che con uno o più decreti del Ministro siano
adottate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate dalla riorganizzazione;
Visto l’articolo 16, comma 12, del regolamento, con il quale si
istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale,
per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti,
nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia;
Considerato che le predette funzioni devono essere esercitate
nel rispetto delle competenze delle singole articolazioni ministeriali e a supporto del raggiungimento dei loro obiettivi;
Considerato che la predetta struttura temporanea ha, tra gli
obiettivi prioritari, quello di coordinare la programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020 del programma operativo nazionale, governance e capacità istituzionale, per il quale il Ministero della giustizia è
stato accreditato come organismo intermedio di gestione, con decisione della Commissione europea 23 febbraio n. C (2015)1343;
Ritenuta l’urgenza di procedere in via prioritaria alla definizione dell’organizzazione e alla dotazione del contingente di personale e delle risorse della struttura temporanea, atteso che il programma operativo nazionale, governance e capacità istituzionale
2014-2020 è in corso di attuazione e che gli articoli 124 e 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplinano un processo di validazione dell’attività del programma operativo, con un controllo
sull’organizzazione, nonché le capacità e le competenze degli organismi intermedi a svolgere le attività delegate e lo stato di avanzamento delle stesse;
Considerato che, nell’ambito dell’attività di coordinamento
della programmazione delle attività di politica regionale, nazionale
e comunitaria, la predetta struttura si coordina con i vari dipartimenti e direzioni generali;
Rilevato che la conferenza dei capi dipartimento di cui all’articolo 3, comma 6, del regolamento, di seguito «Conferenza dei
capi dipartimento», svolge altresì compiti di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della struttura
temporanea di livello dirigenziale generale cui si dà attuazione;

Ritenuto che, in ragione del carattere temporaneo della struttura e dei compiti di coordinamento della programmazione delle attività
di politica regionale, nazionale e comunitaria dei progetti dei vari dipartimenti e direzioni generali del Ministero della giustizia, il relativo
contingente di personale va stabilito in funzione dei compiti indicati
nell’articolo 16, comma 12, del regolamento e deve essere composto da
personale del Ministero della giustizia, che, alla cessazione della predetta struttura, riprenderà servizio presso i Dipartimenti di appartenenza;
Ritenuta la necessità di procedere, all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali ed alla definizione dei relativi compiti,
nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed all’articolo 17 del regolamento;
Decreta:
Art. 1.
(Denominazione della Direzione generale)
1. La struttura temporanea di livello dirigenziale generale di
cui all’articolo 16, comma 12, del regolamento è denominata Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, di
seguito «Direzione generale».
Art. 2.
(Compiti)
1. La Direzione generale svolge, ad esclusivo supporto delle
articolazioni ministeriali interessate, funzioni di coordinamento della
programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e
comunitaria e di coesione, inerenti al perseguimento degli obiettivi
di organizzazione del sistema giustizia del Ministero. Nell’ambito di
tali funzioni la medesima direzione assicura altresì il monitoraggio,
la verifica e la rendicontazione dei programmi e degli interventi.
Art. 3.
(Relazioni con le altre articolazioni del Ministero)
1. Nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1, la Direzione generale si attiene agli indirizzi dettati dalla Conferenza dei capi
dipartimento e opera in coordinamento con il Gabinetto del Ministro.
2. La Direzione generale si attiene altresì agli indirizzi delle
politiche di informatizzazione e sicurezza informatica del Responsabile dei sistemi informativi ed automatizzati.
Art. 4.
(Individuazione degli uffici)
1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite alla Direzione
generale dall’articolo 16, comma 12, del regolamento, sono istituiti,
fino alla cessazione della medesima struttura, i seguenti uffici dirigenziali non generali, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
a) Ufficio primo: affari di segreteria del direttore generale ed affari generali; attività di supporto tecnico-amministrativo per la gestione
delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione generale e per
l’esercizio delle funzioni attribuite al direttore generale, anche nelle relazioni con le articolazioni dell’amministrazione centrale e periferica interessate dai programmi e dagli interventi svolti; analisi dei provvedimenti
normativi e predisposizione di relazioni per le risposte alle interrogazioni
parlamentari nelle materie di competenza della direzione;
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b) Ufficio secondo: attività di verifica ed analisi della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli
interventi volti, nell’ambito delle politiche di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del
sistema giustizia; attività di supporto tecnico al direttore generale
nelle relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali
interessate e per il monitoraggio delle fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione dei programmi e degli interventi svolti.
Art. 5.
(Personale)
1. La Direzione generale si avvale di un contingente non superiore a venticinque unità di personale proveniente dalle diverse
articolazioni del Ministero, appartenente ad idonee figure professionali.
2. All’assegnazione del personale si procede secondo criteri e
modalità stabiliti con separato decreto, che è adottato dal Ministro
sentita la Conferenza dei capi dipartimento.
3. Il personale, alla data di cessazione della struttura temporanea, è nuovamente collocato in servizio negli uffici di rispettiva
provenienza.
Art. 6.
(Principio di invarianza e risorse)
1. Nel rispetto del principio di invarianza della spesa, di cui
all’articolo 16, comma 12, del regolamento, al fine di garantire la
copertura degli oneri stipendiali necessari al conferimento degli
incarichi dirigenziali della Direzione generale, sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica definita dal regolamento
e per tutta la durata della predetta Direzione generale, in misura
corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e
non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.
2. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione
comunitaria affluiscono su una contabilità speciale di tesoreria,
intestata al Ministero della giustizia, secondo le modalità previste
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio
2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2014, n.
185. Il Direttore generale è il titolare della contabilità speciale ed è
competente alla gestione delle relative risorse.
3. La spesa relativa alle competenze fisse ed accessorie del
personale di cui si avvale la Direzione generale, continuano a gravare sui corrispondenti capitoli di bilancio dei dipartimenti di provenienza del personale stesso.

4. Per le altre spese di funzionamento si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 5 ottobre 2015
Il Ministro: Andrea Orlando.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 ottobre 2015.

LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale Forense - Elezione di componente
La Commissione, incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di un
componente del Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza
dei Consigli degli Ordini del distretto della Corte di Appello di Ancona, riunitasi il giorno 15 dicembre 2015 presso il Ministero della
Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli degli Ordini
della Corte di Appello di Ancona, verificata l’osservanza delle norme di legge, ha accertato che risulta eletto componente del Consiglio Nazionale Forense l’Avvocato Arturo PARDI, iscritto all’Albo
degli Avvocati di Pesaro, in sostituzione del componente Avvocato
Ubaldo PERFETTI, dimissionario.
Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Tecnologi Alimentari - Elezione di componente
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di un
componente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari, riunitasi il giorno 11 dicembre 2015 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dal Consiglio
dell’Ordine di Lombardia e Liguria, verificata l’osservanza delle
norme di legge ed accertato il risultato complessivo delle elezioni,
ha proclamato eletto, quale componente del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Tecnologi Alimentari, in sostituzione del componente dimissionario Cristina VALLI, il seguente professionista: Francesca BIFFI iscritta all’Albo dei Tecnologi Alimentari dell’Ordine
di Lombardia e Liguria.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario e collocamenti
fuori del ruolo organico della magistratura

MAGISTRATURA

DD.MM. 15-12-2015

Conferme negli incarichi

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina ALOISI, nata a
Catania il 19 marzo 1973, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, all’Ufficio di
Sorveglianza di Firenze con funzioni di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 30-11-2015
Decreta la conferma del dott. Mario BAZZO, nato a Treviso il
2 ottobre 1952, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Venezia con decorrenza dal 14 ottobre 2015.
Decreta la conferma del dott. Ambrogio CARTOSIO, nato a
Palermo il 22 maggio 1955, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con decorrenza dal
18 ottobre 2015.
Decreta la conferma della dott.ssa Gabriella Maria CASELLA, nata a Caserta il 26 settembre 1959, nell’incarico di presidente
di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 18 aprile 2015.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, nata ad Agira il 22 settembre 1957, nell’incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Caltanissetta con decorrenza
dal 23 giugno 2015.

Decreta la conferma del dott. Giovanni GRISOLIA, nato a San
Basile il 4 gennaio 1947, nell’incarico di Avvocato Generale presso
la Corte di Appello di Catanzaro con decorrenza dal 28 giugno 2015.

Decreta la conferma del dott. Aldo TIRONE, nato a Calliano
il 4 agosto 1956, nell’incarico di presidente di sezione presso il
Tribunale di Alessandria con decorrenza dal 5 ottobre 2014.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 30-11-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marina CAPARELLI, nata a Mestre
il 27 novembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Trieste, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia Anna ALTAMURA, nata a Terlizzi il 18 aprile 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ugo BASSI, nato a Taranto
il 18 aprile 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Foggia, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca BETTI, nata
a Macerata il 25 novembre 1970, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ancona, a sua domanda, al Tribunale dei Minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella BUSACCA,
nata a Messina il 22 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Patti con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca Maria CAPELLI, nata a Milano il 4 luglio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Ivano CAPUTO, nato a S.
Giovanni Rotondo il 28 giugno 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Foggia con funzioni di
giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia CASSIA,
nata a Milano il 3 aprile 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CAVONE, nato a
Bari il 25 marzo 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, a sua
domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mattia FIORENTINI, nato a
Faenza il 13 marzo 1981, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Parma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe GROTTERIA, nato
a Catanzaro l’1 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Tommaso Maria GUALANO, nato a Firenze il 21 gennaio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sandra LEPORE, nata
ad Alghero il 16 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, a sua domanda, al Tribunale di Ferrara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana LOTTINI, nata
a Fivizzano il 12 febbraio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ines RIGOLI, nata a
Reggio Calabria il 7 gennaio 1973, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Patti, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna ROMBOLA’,
nata a Vibo Valentia il 22 marzo 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario SANTOEMMA, nato
a Catanzaro il 25 aprile 1958, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale
per i Minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta SAVELLI, nata
a Molfetta il 19 novembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trani, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Bari con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo SCIASCIA, nato a
Bisceglie il 24 novembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rada Vincenza SCIFO,
nata ad Agrigento il 28 settembre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ragusa, a sua domanda, al Tribunale di Parma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Danilo MAFFA, nato a Torino l’8 agosto 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina TETTAMANTI, nata a L’Aquila il 30 novembre 1975, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni de
L’Aquila con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Jacqueline Monica
MAGI, nata a Montecatini Terme il 15 giugno 1961, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Prato, a sua domanda, al Tribunale di Pistoia con
funzioni di giudice.

D.M. 4-12-2015

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio NICOLETTI, nato
a Livorno l’1 febbraio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa,
a sua domanda, al Tribunale di Livorno con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Galileo
D’AGOSTINO, nato a Roma il 28 agosto 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
con l’incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale
del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia e
la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

15-01-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

5

DD.MM. 4-12-2015

DD.MM. 15-12-2015

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Alessandra CATALDI, nata a Napoli l’1
maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per essere
destinata, con il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i
sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia per
assumere l’incarico di Coordinatrice nell’area penale.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Velletri del dott. Marco BILLI, giudice del Tribunale di Sulmona, per le
udienze del 26 novembre 2015 (a ratifica), 3 dicembre 2015, 7,14
e 28 gennaio, 25 febbraio, 10 e 17 marzo 2016, ed alle eventuali
successive udienze che si rendessero necessarie ed indispensabili.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Linda D’ANCONA, nata a Pescara il 26
maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, per essere destinata, con il suo consenso,
all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative (Ufficio di diretta collaborazione con il Ministro).

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari
del dott. Luigi FORLEO, presidente di sezione del Tribunale di
Brindisi, per le udienze del 13 novembre 2015 (a ratifica), del 16
dicembre 2015 ed alle eventuali successive udienze.
DD.MM. 19-11-2015
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria del dott. Walter IGNAZITTO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, per un periodo di un
mese a decorrere dal 27 novembre 2015.

D.M. 14-12-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Filippo SPIEZIA, nato a Napoli il 13 febbraio
1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità
con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale
Antimafia, per essere nominato, con il suo consenso, membro nazionale rappresentante dell’Italia presso l’Eurojust.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria della dott.ssa Caterina MANGANO, Presidente di sezione presso il Tribunale di Messina, per le
udienze del 10 e 22 dicembre 2015 e 14 gennaio 2016.
DD.MM. 30-11-2015

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoca

D.M. 19-11-2015

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Janos BARLOTTI, giudice del Tribunale di Ravenna, alle ud. del 14,15,16,17 e 18 dicembre 2015 e
del 13,14 e 15 gennaio 2016 utili alla trattazione dei procedimenti
nn. 2/2013 RGCA e n. 3/2013 ed alle eventuali successive udienze.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tivoli della dott.ssa Marzia MINUTILLO TURTUR, magistrato
di Tribunale assegnato all’Ufficio del Massimario della Corte
di Cassazione, per l’ udienza del 18 novembre 2015 e la trattazione del procedimento n. 5610/09 RGNR (1459/12 R.Dib) ed
eventuali ulteriori udienze necessarie alla definizione del procedimento indicato.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Prato del dott. Giulio FANALES, giudice del Tribunale di
Milano, per la trattazione del processo n. 8996/11 alle udienze del
18 e 21.1, 1° e 11/2/2016, del procedimento n. 8811/13 alle udienze
del 23.11 e 14 dicembre 2015 e 12 febbraio 2016.

DD.MM. 30-11-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Marina CIRESE, magistrato presso la Corte
di Cassazione, per le udienze del 30 novembre, 4 dicembre 2015,
15 gennaio, 2 febbraio, 8 marzo e 1° aprile 2016 ed alle eventuali
successive udienze.

D.M. 30-11-2015
Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del dott. Gustavo
DANISE, giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, a far data dal
22 novembre 2015.
Rettifica dei dati anagrafici

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Asti
del dott. Orazio MUSCATO, presidente di sezione del Tribunale di Varese, per la trattazione del procedimento n. 1424/2012
all’ udienza del 21 novembre 2015., indicata nella deliberazione
emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 novembre 2015.

D.M. 19-11-2015
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Ilaria Lucia
SIMI, nata a Milano il 26 maggio 1958, il cognome è “SIMI” e non
“SIMI DE BURGIS” in modo che risulti “Ilaria Lucia SIMI”.
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D.M. 15-12-2015
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa SUMMARIA,
nata ad Acquaviva della Fonti il 18 marzo 1947, il nome di battesimo è “Catia SUMMARIA” e non “Catia Maria Pia” in modo che
risulti per l’avvenire “Catia SUMMARIA”.
Idoneità alla ulteriore valutazione ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori

La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 17-10-2015 - V° U.C.B. 13-11-2015
Il dott. Guglielmo LABONIA, nato a Rossano Calabro il 24
settembre 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con
funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 21 ottobre 2004, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, a
decorrere dall’1 gennaio 2001 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dall’1
gennaio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29, mesi 2 e giorni 10.
Le variazioni biennali successive maturate il 21 ottobre 2001
(liv. 67 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30),
sono corrisposte dall’1 ottobre 2001, con importo annuo lordo di €
94.605,57, elevato dall’1 ottobre 2003 a € 105.121,81 ((liv. 67 – cl.
8^ - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32) e dall’1 ottobre
2005 (liv. 67 – cl. 8^ - sc. 9° - con anzianità economica di anni 34)
a € 115.231,46.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015
Alla dott.ssa Daniela AMATO, nata a Cagliari il 22 gennaio
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

Alla dott.ssa Emanuela BIGATTIN, nata a Gruaro il 5 maggio
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 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 30 aprile 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito dall’1 aprile 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.

Alla dott.ssa Elvira BUZZELLI, nata a L’Aquila l’11 gennaio
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di L’Aquila, 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 Patrizia CAPPIELLO, nata a Napoli il 26 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 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.

Al dott. Gilberto GANASSI, nato a Arborea il 4 luglio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla GARLATTI, nata a Udine il 20 maggio
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’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 Fiorenza Barbara GIORGI, nata a Savona l’11
giugno 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Savona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2010.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2006, 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 € 114.447,22 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2007
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2007.
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 Chiara MANGANIELLO, nata a Padova
il 23 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Renata PERAGALLO, nata a Saronno il 6 maggio
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Donatella SALARI, nata a Montefiascone l’11
maggio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , 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 Rosa Anna SARACENO, nata a Atella il 14 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, trasferita con D.M. 27 agosto 2015 con funzioni
di consigliere alla Corte di Cassazione, 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.

Al dott. Antonio SETTEMBRE, nato a Salerno il 24 aprile
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015
Al dott. Massimo CANOSA, nato a Atessa il 17 maggio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanciano,
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.
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Alla dott.ssa Roberta CAPPONI, nata a Roma il 24 giugno
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
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. Alberto GALANTI, nato a Roma l’8 luglio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere 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 GROTTERIA, nato a Catanzaro l’1 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
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 gennaio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 gennaio 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.
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D.M. 4-11-2015 - V° U.C.B. 17-11-2015
Alla dott.ssa Dorotea CATENA, nata a Catania il 29 settembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015
Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo Vincenzo CASCINO, nato a Caltanissetta il 7 aprile 1967, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina CIRESE, nata a
Varese il 16 agosto 1967, 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 al dott. Arturo D’INGIANNA, nato
a Reggio Calabria il 14 ottobre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, 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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Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 17-10-2015 - V° U.C.B. 13-11-2015
La dott.ssa Concettina GARREFFA, nata a Molochio il 2 gennaio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale
di Locri, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’
8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio
2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturata l’8 luglio 2008, è attribuita economicamente dall’1 luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Concetta Daniela Loredana
ALACQUA, nata a Milazzo il 13 luglio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Mara FERRARA, nata
a Velletri l’8 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso
l’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 FRANCO, nata a
Cosenza il 27 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Marcello Piero Maria GENNARO, nato a Catania il 23 febbraio 1966, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Laura MARTANO, nata a
Napoli il 15 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Luisa MIRANDA,
nata a Napoli il 16 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Angelo NAPOLITANO, nato a
Avellino il 31 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Valerio NATALE, nato a Napoli il 23 luglio 1973, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Alessia NOTARO, nata a
Napoli il 30 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Silvio PAVIA, nato a Napoli
il 14 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Simona RAGAZZI, nata
a Lentini il 26 maggio 1975, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. 29-10-2015 - V° U.C.B. 17-11-2015
Decreta di riconoscere al dott. Luca FUZIO, nato a Bergamo
il 27 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Roberta ATTENA, nata a
Napoli l’11 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
Nomine a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazioni
D.M. 17-10-2015 - V° U.C.B. 6-11-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Tea VERDEROSA, nata a
Salerno il 23 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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.

La dott.ssa Emanuela PORCU, nata a Quartu Sant’Elena il 26
luglio 1975, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali
e destinato, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro 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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D.M. 29-10-2015 - V° U.C.B. 17-11-2015
La dott.ssa Sara PITINARI, nata a Treia il 14 febbraio 1982,
nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Ancona, è nominato magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato,
d’ufficio, al Tribunale di Vicenza con funzioni di giudice.
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.

Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altro Tribunale
D.M. 29-10-2015 - V° U.C.B. 17-11-2015
Decreta di autorizzare la dott.ssa Silvia SALTARELLI, nata a
Udine il 17 marzo 1977, magistrato ordinario nominato con D.M.
2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Venezia, a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Padova.

Esito di ricorsi
D.P.R. 26-8-2015 - V° U.C.B. 18-11-2015
Visto il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dal dott. Gioacchino MOCCIA, per l’annullamento della Delibera C.S.M. n. prot. P-5243/2014 emessa in data 21 marzo
2014 (Omissis);
Decreta:
il ricorso è respinto.

D.P.R. 3-11-2015 - V° U.C.B. 27-11-2015
VISTO il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dalla dott.ssa Annamaria CALISI, , per l’annullamento del
provvedimento con cui la Commissione esaminatrice del concorso
a 350 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 15 dicembre
2009, all’esito della correzione degli elaborati scritti (Omissis);
Decreta:
il ricorso è respinto.
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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.

D.M. 8-9-2015 - V° UCB 5-10-2015
Si comunica che il dott. Sandro RICCI, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio
presso la Commissione Europea con sede a Bruxelles, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 20 giugno 2015 al 20 giugno
2016 con conseguente perdita di anzianità di anni uno, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 10-9-2015 - V° UCB 5-10-2015
Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di CIVITAVECCHIA, già assente complessivamente per
giorni settantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 giugno 2015, 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 Giusi PISCITELLI, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni dieci nel corso
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 novembre al 21 dicembre 2014, con gli assegni interi dall’8 novembre
all’11 dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 novembre
2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 al 21 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 Rossella PRIGNANI, giudice del
Tribunale di LAMEZIA TERME, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro per il giorno 21 maggio 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 Eleonora RAMACCIOTTI, giudice del Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 luglio al 14 agosto 2015, con gli assegni interi dall’8
luglio al 14 agosto 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 il dott. Riccardo Luigi ROSSI, magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di BOLOGNA , è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 28 marzo al 24 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.
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Si comunica che la dott.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA,
giudice del Tribunale di PATTI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 maggio al 26 giugno 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 Paola BORRELLI, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 28 maggio al 16 giugno 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 Delia Maddalena Annamaria SCIRE’, giudice del Tribunale di MILANO, già in aspettativa dal 19
settembre al 18 ottobre 2015, è stata confermata, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 19 al 25 ottobre 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 Maria Francesca CERCHIARA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio
all’11 giugno 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 Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 dicembre 2014 al 14 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 Francesca COCULO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad
assentarsi del lavoro dal 20 aprile al 23 maggio 2015, con gli assegni
interi dal 21 aprile al 23 maggio 2015, ridotti di un terzo per il giorno
20 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.

DD. MM. 10-9-2015 - V° UCB 7-10-2015
Si comunica che la dott.ssa Paola BEATRICE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro per il giorno 12 febbraio 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 il dott. Stefano BENINI, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, già in aspettativa dal 15 al 20 febbraio
2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 21
febbraio all’8 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 Claudia COLICCHIO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
3 al 25 luglio 2015, con gli assegni interi dal 4 al 25 luglio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Antonianna COLLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, già assente complessivamente per giorni ottantotto nel corso dell’anno 2015, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno 2015 al 28 agosto
2015, 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 il dott. Stefano BENINI, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 maggio al 26 luglio 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
luglio 2015 fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 27 luglio 2015, con la stessa destinazione
e le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice
del Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 giugno all’11 luglio 2015, con gli assegni interi dal 26
giugno all’11 luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno
2015, senza diritto ad alcun assegno dall’8 al 24 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 Anna BERTINI, giudice del Tribunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dall’11
al 15 maggio 2015, con gli assegni interi dal 12 al 15 maggio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 11 maggio 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 Chiara DESENZANI, giudice del
Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 giugno al 2 luglio 2015, con gli assegni interi dal 26 giugno
al 2 luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno 2015,
senza diritto ad alcun assegno dal 18 al 24 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 Anna BERTINI, giudice del Tribunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il
giorno 20 maggio 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 Simona SIENA, giudice del Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 22 gennaio 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 Miriam VALENTI, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 febbraio al 19 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 Miriam VALENTI, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 1° ottobre al 14 novembre 2014, con gli assegni interi
dal 2 ottobre al 14 novembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno
1° ottobre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Miriam VALENTI, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 24 al 27 novembre 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 Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 aprile al 6 agosto 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.
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Si comunica che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro dal 10 al 19 giugno 2015, con gli assegni interi dall’11
al 19 giugno 2015, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 Roberta COSENTINI, giudice del
Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 maggio al 6 luglio 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. Fabio COSENTINO, giudice del Tribunale di BOLOGNA, è stato autorizzato ad assentarsi del lavoro
per il giorno 6 maggio 2015 e dal 7 al 12 maggio 2015, con gli
assegni interi dal 7 al 12 maggio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 6 maggio 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 COSTA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 28 luglio al 28 settembre 2015, con gli
assegni interi dal 29 luglio al 10 settembre 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 28 luglio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 al 28 settembre 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.

DD. MM. 10-9-2015 - V° UCB 9-10-2015
Si comunica che la dott.ssa Stefania ANTICO, giudice del
Tribunale di COSENZA, già assente per giorni trenta nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 30 giugno 2015, con gli assegni interi dal 16 al 29 giugno 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 15 giugno 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 30
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 il dott. Paolo D’ALESSANDRO, consigliere
della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 aprile al 26 luglio 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 stato posto, a decorrere dal 20 giugno
2015, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 27 luglio 2015, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Paola BEATRICE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 23 ottobre al 2 dicembre 2014, con gli assegni interi
dal 24 ottobre al 2 dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno
23 ottobre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo D’ALESSANDRO, consigliere
della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 23 agosto al 31 dicembre 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 stato posto, a decorrere dal 24 ottobre
2015, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° gennaio 2016, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice
del Tribunale di NOLA, già assente per giorni quindici nel corso
dell’anno 2014, è stata autorizzata, ora per allora, ad assentarsi dal
lavoro dal 25 marzo al 24 aprile 2014, con gli assegni interi dal 26
marzo al 23 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 25 marzo
2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 24 aprile 2014 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 7 al 16 luglio 2015, con gli assegni interi dall’8 al 16 luglio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 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.

16

15-01-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Si comunica che la dott.ssa Barbara DE MUNARI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 15 al 20 giugno 2015, con gli
assegni interi dal 16 al 20 giugno 2015, ridotti di un terzo per il giorno
15 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 Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 febbraio al 26 giugno 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.
D.M. 28-9-2015 - V° UCB 20-10-2015
Si comunica che la dott.ssa Maria PINO, giudice del Tribunale
di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al
19 giugno 2015, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 6-10-2015 - V° UCB 2-11-2015
Si comunica che la dott.ssa Antonia ABIOSI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, già collocata fuori del ruolo organico
della magistratura dal 1° marzo 2015 perché in aspettativa dal 29 dicembre 2014 al 26 maggio 2015, è stata confermata, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 27 maggio al 1° luglio 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, previa parziale revoca del D.M. 14 luglio 2015 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 27 maggio 2015.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 2 luglio
2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 29 giugno all’8 luglio 2015, con
gli assegni interi dal 30 giugno all’8 luglio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 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 Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 21 giugno al 31 luglio 2015, con gli assegni interi dal 22
giugno al 31 luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, già assente dal lavoro per giorni
quarantuno nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 agosto al 24 ottobre 2015, con gli assegni
interi dal 27 al 29 agosto 2015, ridotti di un terzo per il giorno 26
agosto 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 30 agosto al 24 ottobre 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. Filippo BEATRICE, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, già in aspettativa dal 2 al 20 maggio 2015, è stato confermato, a
sua domanda, in detta aspettativa dal 21 maggio al 15 giugno 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 D.M. 3 giugno 2015 è stato parzialmente
rettificato e la dott.ssa Giulia BELTRAME, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, già assente dal lavoro per
giorni tre nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 aprile al 24 maggio 2015 e dal 28 al 29 maggio
2015, con gli assegni interi dal 9 aprile al 19 maggio 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 8 aprile 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 al 24 maggio 2015
e dal 28 al 29 maggio 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 Anna BERTINI, giudice del Tribunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 6 al
10 luglio 2015, con gli assegni interi dal 7 al 10 luglio 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 6 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 Adriana BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 20 luglio al 2 settembre
2015, con gli assegni interi dal 21 luglio al 2 settembre 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 20 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 Matilde BOCCIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 2 luglio 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. Sergio BRESCIA, già presidente di
sezione della Corte di Appello di ROMA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 3 al 30 giugno 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 Claudia CALDORE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 29 giugno al 3 luglio 2015,
con gli assegni interi 30 giugno al 3 luglio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 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.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
perché in servizio presso la Segreteria del CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13 al 22 luglio 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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di ROMA, già assente dal lavoro per giorni undici nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio
all’11 settembre 2015, con gli assegni interi dal 2 luglio al 3 agosto
2015, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 agosto all’11
settembre 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. 27 agosto 2015, è stato parzialmente
rettificato e la dott.ssa Donatella CASABLANCA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 18 giugno 2015, per congedo,
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, il tetto massimo complessivo non
può eccedere per l’anno 2015 l’importo pari a € 47.446,00, è comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 2 al 3 luglio 2015, con gli assegni interi per il giorno 3 luglio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Lorena CASIRAGHI, giudice del
Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 15 al 29 settembre 2015, con gli assegni interi dal 16 al 29
settembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 15 settembre 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 GAMBACORTA, giudice
del Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 6 al 17 luglio 2015, con gli assegni interi dal 7 al 17 luglio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 6 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 Paola CAZZOLA, giudice
del Tribunale di VICENZA, è stata collocata, ora per allora, a
sua domanda, in aspettativa dal 6 al 7 giugno 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro per i giorni 27 maggio 2015, 1° e 5
giugno 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 il dott. Fabio Letterio CIRAOLO, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di CATANIA, già assente complessivamente per giorni quattro nel corso
dell’anno 2015, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 22
giugno al 18 agosto 2015, con gli assegni interi dal 23 giugno al
1° agosto 2015, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 al 18 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 il dott. Romolo CIUFOLINI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 9 giugno al 31 agosto 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 stato posto, a decorrere dal 10 agosto
2015, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° settembre 2015, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maddalena DELLA CASA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di SALERNO,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 18 gennaio al 18
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 la dott.ssa Danila INDIRLI, consigliere della
Corte di Appello di BOLOGNA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 4 al 16 maggio 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 Nicoletta MARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CAGLIARI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 6 novembre
2015, con gli assegni interi dal 2 luglio al 14 agosto 2015, ridotti di
un terzo per il giorno 1° luglio 2015, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 agosto al 6 novembre
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 Eugenia MENICHETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AOSTA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 20 luglio al 7 agosto 2015, con gli assegni interi dal 21 luglio al 7 agosto 2015, ridotti di un terzo per il giorno
20 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.
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Si comunica che la dott.ssa Benedetta PARDUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
30 maggio al 18 giugno 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 Roberta PASTORE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 al 24 luglio 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 Paola PROTO PISANI, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso
l’Ufficio Legislativo del MINISTERO della GIUSTIZIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 25 luglio 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 Paola Valeria SCANDONE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 9 giugno al 23 luglio 2015, con gli assegni interi dal 10
giugno al 23 luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 il dott. Corrado SCHIARETTI, giudice del
Tribunale di RAVENNA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 maggio 2014, per il giorno 9 maggio 2014, dal 12 al 16
maggio 2014, dal 19 al 23 maggio 2014, dal 26 al 30 maggio 2014 e
dal 3 al 6 giugno 2014, con gli assegni interi per il giorno 6 maggio
2014, dal 13 al 16 maggio 2014, dal 20 al 23 maggio 2014, dal 27
al 30 maggio 2014 e dal 4 al 6 giugno 2014, ridotti di un terzo per
i giorni 5,9,12,19,e 26 maggio 2014 e per il giorno 3 giugno 2014
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Si comunica che la dott.ssa Ilaria ROSATI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FORLI’, già assente per giorni
novantatre nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 giugno all’8 luglio 2015, 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 il dott. Guido SALVINI, giudice del Tribunale di MILANO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
18 al 26 maggio 2015, con gli assegni interi dal 19 al 24 maggio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio 2015, senza diritto
ad alcun assegno dal 25 al 26 maggio 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 Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA,
è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 13 al 26 luglio 2015,
con gli assegni interi dal 14 al 26 luglio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 13 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.

Nomina consigliere onorario di Sezione per minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014/2016

D.M. 6-5-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Palermo, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:
1. D’AMORE Irene.

Nomine giudici onorari dei Tribunali per i minorenni per il
triennio 2014-2016
D.M. 6-5-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Decreta:

Si comunica che la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 29
giugno al 18 luglio 2015, con gli assegni interi dal 30 giugno al 18
luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro 27 al 31
luglio 2015, con gli assegni interi dal 28 al 31 luglio 2015, ridotti di
un terzo per il giorno 27 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.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Catanzaro per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. RIZZO Maria.

D.M. 18-5-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bari per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. MUSCHITIELLO Angela.
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D.M. 8-6-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015

D.M. 5-11-2015 - V° U.C.B. 18-11-2015

Decreta:

Decreta:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Napoli per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:

2. MAIONE Fabrizio;
3. MIGLIACCIO Massimiliano;
4. D’ADDIO Angela.

2. FAVALORO Mauro;
3. MONTENERO Alessandro.
D.M. 5-11-2015 - V° U.C.B. 18-11-2015

D.M. 1-10-2015 - V° U.C.B. 18-11-2015
Decreta:
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Napoli per il triennio 2014-2016, il seguenti aspirante:
1. D’ADAMO Danilo.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Genova per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
4. PATRONE Chiara;
5. MATRICARDI Elisabetta.

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