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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 20 maggio 2016 – Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014 (docenti universitari di lingue straniere).
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014 con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 25 giugno 2015, 1 e 3 luglio 2015 e 6 agosto 2015, con le quali
è stata nominata la commissione esaminatrice;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2014 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 6 aprile 2016;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2016;
Vista la successiva delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 maggio 2016

Decreta:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 5 novembre 2014, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
Lingua francese
Valerio CORDINER - Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
Luigi MAGNO - Università degli studi di Roma “Roma Tre”
Lingua spagnola
Maria Purificacion LOZANO ZAHONERO - Università
degli studi di Roma “Tor Vergata”
Elena Elisabetta MARCELLO - Università degli studi di
Roma “Roma Tre”
Antonio CASTORINA - Università degli studi di Roma
“Roma Tre”
Lingua tedesca
Maria Caterina POZNANSKI - Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”
Stefania DE LUCIA - Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2016 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 20 maggio 2016.
Il Ministro: On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 maggio 2016.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Nomina
D.P.R. 4-5-2016 - REG. C.C. 17-5-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Bari, a sua
domanda, del dott. Domenico DE FACENDIS, nato a Grumo Appula il 28 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Foggia.
Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado
D.P.R. 26-4-2016 - REG. C.C. 17-5-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Brescia, a sua
domanda, del dott. Vittorio MASIA, nato a Como il 6 maggio 1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Brescia, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado e rettifica decreto
D.P.R. 26-4-2016 - REG. C.C. 17-5-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto, a sua domanda, del dott. Carlo Maria Corrado CAPRISTO, nato a Gallipoli il 19 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 29-2-2016 - REG. C.C. 18-3-2016
Il D.P.R. 28 gennaio 2016 citato nelle premesse relativo al
dott. Guido RISPOLI nato a Milano il 31 luglio 1961, è rettificato
nel senso che laddove risulta scritto “magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità” deve leggersi “magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità”.

Conferme negli incarichi
D.P.R. 29-2-2016 - REG. C.C. 18-3-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Antonietta Anna
ONORATI, nata a Pisticci il 25 luglio 1954, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con decorrenza
dal 15 settembre 2015.

DD.PR. 26-4-2016 - REG. C.C. 17-5-2016
Decreta la conferma del dott. Carlomaria GARBELLOTTO,
nato a Capua il 1° marzo 1946, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Ivrea con decorrenza dal 27 novembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Elena Maria Grazia
PITZORNO, nata a Sassari il 21 dicembre 1954, nell’incarico di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Sassari, con decorrenza dal 13 dicembre 2015.

DD.MM. 28-5-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Irene CASOL, nata a Belluno il 3 dicembre 1952, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Venezia con decorrenza dall’1 dicembre 2015.

DD.PR. 4-5-2016 - REG. C.C. 17-5-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, del dott. Nicola GRATTERI, nato a Gerace il 22 luglio 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Amalia
SETTINERI, nato a Palermo il 12 maggio 1953, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma della dott.ssa Anna Maria DRUDI, nata a
Cesena il 18 aprile 1953, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Bologna con decorrenza dal 22 settembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo LOMONTE, nato a
Napoli il 9 aprile 1955, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 17 ottobre 2015.

Decreta la conferma del dott. Raffaele MARTORELLI, nato a
Napoli il 16 dicembre 1947, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Milano con decorrenza dal 10 ottobre 2015.
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Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado

Trasferimento e collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura

DD.MM. 28-5-2016

D.M. 28-5-2016

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alessandro Giuseppe APOSTOLI CAPPELLO, nato a Tezze sul Brenta il 14 settembre 1951, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Padova, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di presidente di Sezione Penale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa Gaetana LIISSTRO, nata a Siracusa il 21 giugno 1961, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Trento, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con
funzioni di sostituto.
D.M. 1-6-2016

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni CALLEGARIN, nato a
Castelfranco Veneto il 24 gennaio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Valeria BOLICI, nata a Marino il 10 giugno
1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per svolgere, con il suo consenso, l’incarico di
Prosecutor nell’ambito della Missione EULEX (Kosovo), per il periodo iniziale di 12 mesi a far data dall’assunzione delle funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Costanzo Mario CEA, nato a Toritto il 9
luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Foggia,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Bari
con funzioni di presidente di sezione.

Applicazioni extradistrettuali

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Donato PIANTA, nato a Brescia il
18 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione
civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Fernando PLATANIA, nato a Roma
il 20 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Verona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni di presidente di sezione nel
settore civile.

D.M. 28-5-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Savona del dott. Marco ROSSI, consigliere della Corte di Appello
di Torino, per la trattazione dei procedimenti n. 249/15 RG Trib.
all’udienza del 23 maggio 2016, n. 741/14 RG. Trib. all’udienza
del 20 giugno 2016 e per le ulteriori eventualmente necessarie per
la definizione degli stessi.
D.M. 1-6-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bologna per il settore civile della dott.ssa Raffaella MASCARINO,
giudice del Tribunale di Bergamo, a decorrere dal 15 giugno 2016
per la durata di diciotto mesi.
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione
D.M. 13-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado
D.M. 28-5-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Marco MARTANI, nato a Quistello
il 15 giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Brescia con funzioni di avvocato generale.

Il dott. Riccardo ROMAGNOLI, nato a Ancona il 16 luglio
1938, già magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, collocato a riposo a decorrere dall’1 agosto
2012, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
5 aprile 1991, con attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 32.
Al predetto magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di €
58.496,05 a decorrere dal 5 aprile 1991 (HH06 8^ classe, 8° scatto).
La variazione biennale successiva maturata il 5 marzo 1992
(HH06 8^ classe, 9° scatto – anzianità economica di anni 34) è
corrisposta economicamente dall’1 marzo 1992.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento “ (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per il corrente anno finanziario.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 24-3-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Alla dott.ssa Germana CORSETTI, nata a Roma il 5 agosto
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.

Al dott. Francesco CURCIO, nato a Roma 30 novembre 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione
Nazionale Antimafia , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno
2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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 Claudia FERRETTI, nata a Scandiano l’11 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni KESSLER, nato a Trento l’11 giugno 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura
con funzioni di Direttore Generale dell’Ufficio Antifrode Europeo
(OLAF) in Bruxelles, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio
2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 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. Vittorio MISITI, nato a Roma il 15 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Angelo Antonio PEZZUTI, nato a Napoli il 2 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PINTORI, nato a Tuili 18 settembre 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.
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Al dott. Antonio QUARANTA, nato a Maddaloni 27 novembre 1955, 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 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe SERAO, nato a Rovigo il 31 marzo 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, trasferito
con D.M. 28 gennaio 2016 allo stesso Tribunale con funzioni di
presidente di sezione, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 ottobre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 ottobre 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 € 132.168,58 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 13 ottobre 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 ottobre 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.
D.M. 5-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Al dott. Riccardo ATANASIO, nato a Casoria il 12 febbraio
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annalisa DI PAOLANTONIO, nata a Teramo il
26 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.

DD.MM. 12-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Gabriella Maria CASELLA, nata a Caserta il 26
settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 Margherita DI GIGLIO, nata a Torre del Greco
il 10 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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 predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 2012.

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

Alla dott.ssa Laura Maria Lucia GAY, nata a Milano il 20 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.

Al dott. Fabio GIORGI, nato a Genova il 30 maggio 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.

Al dott. Giacomo LUCENTE, nato a Rutigliano il 18 aprile
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.

Al dott. Domenico PASQUARIELLO, nato a Caserta il 25
febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno
2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.
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Alla dott.ssa Anna Maria ROSSI, nata a Bologna il 24 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.

Al dott. Stefano SCATI, nato a Tortona il 26 luglio 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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 Vittoria STEFANELLI, nata a Napoli il 21 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.
D.M. 13-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Al dott. Guido MERCOLINO, nato a Napoli l’11 maggio
1960, 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 8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 € 133.703,55
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 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.
D.M. 3-5-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Alla dott.ssa Maria D’ARPA, nata a Palermo il 29 ottobre
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
15 giugno 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 15 giugno 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 15 giugno
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 giugno 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. 24-3-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Al dott. Lorenzo BELLANOVA, nato a Roma il 28 agosto
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11.2.2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.2.2017.
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. Carlo Umberto CANNELLA, nato a Catania il 14
ottobre 1960, 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 dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosaria D’ADDEA, nata a Patti il 7 marzo 1955,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola PICCIRILLO, nata a Portici l’1 maggio
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
NAPOLI, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Elia TADDEO, nato a Cervinara l’11 luglio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 5-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Al dott. Michele CAMPANALE, nato a Cassano Murge il 20
maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carolina GENTILI, nata a Milano il 4 maggio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo PORRECA, nato a Pescara il 25 luglio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato
di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 12-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Al dott. Pompeo CARRIERE, nato a Taranto l’1 luglio 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 Assunta D’AMORE, nata a Aversa il 14 agosto
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra DE CURTIS, nata a Napoli il 2 gennaio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Giorgio FALCONE, nato a Milano il 28 maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco FORTE, nato a Bologna il 10 maggio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 13-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Alla dott.ssa Maria Virginia BOI, nata a Cagliari il 4 febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Stefania BASSO, nata a Napoli il 18 novembre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Torre Annunziata, trasferita con D.M. 9 marzo 2016 alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro, ove non
ha ancora assunto possesso., è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. 13-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Decreta di riconoscere al dott. Pierpaolo CALABRESE, nato
a Avellino il 29 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica COLUCCI, nata
a Napoli il 4 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Viviana DEL TEDESCO,
nata a Pordenone il 14 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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 Lelia DI DOMENICO, nata
a Roma il 16 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Muriel FERRARI, nata
a Torino il 17 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela MENCATTINI,
nata a Prato il 24 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Massa, 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. Sergio PALMIERI, nato a Napoli il 22 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella PINI BENTIVOGLIO, nata a Modena il 26 maggio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Elio ROMANO, nato a Salerno il
24 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 24-3-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia CASTELLANO,
nata a Napoli il 30 marzo 1966, magistrato di seconda valutazione di professionalità già con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, attualmente non più appartenente all’ordine giudiziario, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2009, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 30 maggio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2011
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 maggio
2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana SASSI, nata a Napoli il 25 dicembre 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 alla dott.ssa Carmela SQUICCIARINI, nata a Altamura il 13 maggio 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto 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.

DD.MM. 5-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clelia BUONOCORE,
nata a Vico Equense il 28 ottobre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Francesco COZZOLINO, nato a Pompei il 10 marzo 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
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 Silvia ISIDORI, nata a
Firenze il 31 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, 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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucilla RAFFAELLI, nata
a Bergamo l’8 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto 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.

DD.MM. 13-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, nata a Firenze il 9 marzo 1974, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Anna CODECASA,
nata a Vigevano 19 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DANIELI,
nata a Tivoli il 27 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto 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. Danilo DE SIMONE, nato a
Torino il 21 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto 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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Davide ERCOLANI, nato a
Novafeltria il 22 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 maggio 2015.
Al compimento di un anno di servizio dal 29 maggio 2015, 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 29 maggio 2016 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 29 maggio 2017 e sarà attribuita economicamente dall’1 maggio
2017.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LOFFREDO, nato a
Genova il 4 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Benevento, 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 Ilaria MANCUSI BARONE, nata a Napoli il 23 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità
a decorrere dal 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 Simona ROSSI, nata a
Roma il 4 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Gabinetto
del Ministro della Giustizia, 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.
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 24.3.2016 - V° U.C.B. 9.5.2016
Al dott. Andrea SACCHETTI, nato a Bolzano il 3 settembre
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 novembre 2015.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 novembre
2015, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2016
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta
dall’1° giugno 2016.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
“Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno
finanziario in corso.

D.M. 5.4.2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
Alla dott.ssa Fabrizia FIORE, nata a Napoli il 12 giugno 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto 2014,
lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta
dall’1° marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 31-3-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
La dott.ssa Roberta RANDO, nata a Messina il 17 aprile 1986,
nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Locri, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato,
d’ufficio, al Tribunale di Locri con funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito a decorrere dal 20 agosto 2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 12-4-2016 - V° U.C.B. 9-5-2016
La dott.ssa Silvia SALTARELLI, nata a Udine il 17 marzo
1977, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Padova, 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.
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. 28-1-2016 - V° U.C.B. 8-3-2016
Si comunica che la dott.ssa Maria Elena GAMBERINI, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 agosto al 6 novembre 2015, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 28-1-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Il dottor Marco GAETA, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di ISERNIA, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2015, perché in aspettativa dal 1°
giugno al 24 settembre 2015, è confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 25 settembre al 24 ottobre 2015 con l’intero stipendio
e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
previa parziale revoca del D.M. 14 dicembre 2015 nella parte in cui
disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 25 settembre 2015. Il
predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere dal 25
ottobre 2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Claudia GENTILI, giudice del
Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 7 novembre 2015, con gli assegni interi dal 3 al 7 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Fabiana MASTROMINICO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 al 23 ottobre 2015, con gli assegni interi per
il giorno 23 ottobre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 22 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.
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Si comunica che la dott.ssa Martina RISPOLI, giudice del Tribunale di VICENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21
settembre all’11 ottobre 2015, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 4-2-2016 - V° U.C.B. 7-3-2016
Si comunica che la dott.ssa Maria CAROPPOLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre al 6 novembre
2015, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 settembre 2015 con il quale 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, è stato rettificato
e detto periodo deve intendersi dal 13 maggio al 4 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 Gaia MUSCATO, giudice del Tribunale di PERUGIA, già assente complessivamente per giorni quarantasei nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 al 5 novembre 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 Stefania NEBIOLO VIETTI, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 30 ottobre al 9 novembre 2015, con gli assegni interi
dal 31 ottobre al 9 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 30
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 la dott.ssa Stefania NEBIOLO VIETTI, giudice
del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 16 novembre 2015, dal 18 al 24 novembre 2015 e dal
28 novembre al 14 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 12 al 16
novembre 2015, dal 19 al 24 novembre 2015 e dal 29 novembre al 14
dicembre 2015, ridotti di un terzo per i giorni 11,18 e 28 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 Roberta NOCELLA, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 28 ottobre al 4 dicembre 2015, con gli
assegni interi dal 29 ottobre al 4 dicembre 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 28 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. Adone ORSUCCI, consigliere della Corte di Appello di FIRENZE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 ottobre all’8 novembre 2015, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Adone ORSUCCI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 9 novembre al 4 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.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella PUZZOVIO, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 3 novembre 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 Francesca REALE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 al 22 ottobre 2015, con gli assegni interi per il giorno 22
ottobre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 la dott.ssa Livia ROLLO, giudice del Tribunale di SIRACUSA, già assente per giorni due nel corso dell’anno
2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 novembre
2015 al 10 aprile 2016, con gli assegni interi dall’11 novembre al
22 dicembre 2015 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 10 novembre 2015, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 23 al 31 dicembre 2015
e dal 15 febbraio al 10 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Barbara SACCA’, giudice del
Tribunale di CATANZARO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 ottobre all’11 novembre 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 Barbara SACCA’, giudice del Tribunale di CATANZARO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 novembre all’8 dicembre 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre al 7 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 20 novembre
al 7 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Anna SCIRE’, giudice del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9
novembre al 7 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 10 novembre al 7 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 9 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.
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Si comunica che il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 21 settembre al 27 ottobre 2015, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 28
ottobre al 16 novembre 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 Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 settembre al 15 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.
DD. MM. 4-2-2016 - V° U.C.B. 22-3-2016

Si comunica che la dott.ssa Anna TIRONE, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 27
dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
26 dicembre 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 TRIZZINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 19 novembre 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 Antonella USELI BACCHITTA,
giudice del Tribunale di NUORO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 ottobre al 7 dicembre 2015, con gli assegni interi
dal 30 ottobre al 7 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 29
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 la dott.ssa Daria VALLETTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 31 ottobre 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 Ivana VASSALLO, giudice del
Tribunale di TRAPANI, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale di Palermo, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 agosto al 10 settembre 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 Ivana VASSALLO, giudice del Tribunale di TRAPANI, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale di
Palermo, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 novembre al 3 dicembre 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 Valeria VESCHINI, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 3 novembre 2015, con gli
assegni interi per il giorno 3 novembre 2015, ridotti di un terzo per
il giorno 2 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 Marinella ACERBI, giudice del Tribunale della SPEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 novembre al 2 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 4 novembre al 2 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31
ottobre al 21 novembre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marcello AMURA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 12
al 26 novembre 2015, con gli assegni interi dal 13 al 26 novembre
2015, ridotti di un terzo per il giorno 12 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 Alessandra ARDITO, giudice del
Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 ottobre al 23 novembre 2015, con gli assegni interi dall’11
ottobre al 23 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 10 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. Marcello BASILICO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 21 ottobre 2015, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Manuel BIANCHI, giudice del Tribunale di RIMINI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 al
31 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 3 al 31 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2016, 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 Raffaella CAPORALE, giudice
del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 26 aprile 2015, con gli assegni interi
dall’8 al 26 aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 aprile
2015, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13 al 17 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 Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12
al 14 novembre 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 Maddalena DELLA CASA, consigliere della sezione lavoro presso la Corte di Appello di SALERNO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13 settembre all’11 novembre 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 Marta D’ERAMO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MACERATA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 30 novembre 2015, con
gli assegni interi dal 10 al 30 novembre 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Marta D’ERAMO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MACERATA, già assente dal 9 al 30 novembre 2015, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 1° dicembre 2015 al 29 febbraio 2016, con gli assegni
interi dal 1° al 23 dicembre 2015 e dal 1° gennaio al 14 febbraio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 al 31 dicembre 2015 e dal 15 al 29 febbraio 2016,
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 Patricia Carmela DI MARCO,
giudice del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre al 23 dicembre 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 Alessandra FALCONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 ottobre
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. Alfredo FINO, già giudice del Tribunale di NAPOLI, collocato a riposo dal 21 dicembre 2015, è
stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 ottobre al 27
novembre 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 Sara FODERARO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 all’11 novembre 2015, con gli assegni
interi dal 4 all’11 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno
3 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 il dottor Marco GAETA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA, già collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2015 perché
in aspettativa dal 1° giugno al 24 ottobre 2015, è stato confermato,
a sua domanda, in aspettativa dal 25 ottobre al 23 novembre 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. 28 gennaio
2016 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 25 ottobre 2015. Il predetto magistrato è altresì richiamato in
ruolo dal 24 novembre 2015, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 30 ottobre 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. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 31 ottobre al 12 novembre 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 Anna GRANATA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre 2015 al 9
gennaio 2016, 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 Valentina IMPERIALE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre al 1° dicembre
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 Alessia LUPO, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 novembre 2015 al 4 gennaio 2016, con gli assegni
interi dal 7 novembre al 20 dicembre 2015 e dal 1° al 4 gennaio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2015, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 21 al 31
dicembre 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 Maura MANCINI, consigliere
della sezione lavoro presso la Corte di Appello di BOLOGNA, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 17 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 Emilia DI PALMA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 13 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 5 al 13 gennaio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 gennaio 2016, 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 MAROTTA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, già assente per giorni
quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 10 novembre 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gianfranco DI LEO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 2 al 16 novembre 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 Simona MAROTTA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, già assente per giorni
cinquantaquattro nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 al 25 novembre 2015, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Luca MELIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PATTI, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 28 ottobre 2015 al 28 gennaio 2016, 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 dal 29 dicembre
2015 fuori del ruolo organico della magistratura e richiamato in ruolo
dal 29 gennaio 2016, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
DD. MM. 23-2-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Il D.M. 28 gennaio 2016 con il quale la dott.ssa Maria Elena GAMBERINI, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 agosto al 6 novembre 2015, è integrato nel senso
che detto congedo deve intendersi dal 6 agosto al 2015 al 6 gennaio 2016,
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 Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente per giorni novantasette nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 23
dicembre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita D’ONOFRIO, giudice del Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14
al 18 dicembre 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 Annarita D’ONOFRIO, giudice del Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23
al 31 dicembre 2015, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gianfranco DI LEO, giudice del
Tribunale di PALERMO, già in aspettativa dal 2 al 16 novembre
2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 17
novembre all’8 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.

Si comunica che il dott. Francesco Vittorio Natale DE TOMMASI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di MILANO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1°
dicembre 2015 al 9 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 2 dicembre 2015 al 9 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1°
dicembre 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 Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016, con gli assegni interi dal
30 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
29 dicembre 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 Raffaella DE MAJO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 31 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 4 al 31 dicembre
2015, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 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 dottor Romolo CIUFOLINI, giudice del
Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 9 giugno al 31 agosto 2015,
è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° al 25 settembre 2015 e dal 26 settembre al 15 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, previa parziale revoca del D.M. 6 ottobre 2015
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 1°
settembre 2015.Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo
dal 16 dicembre 2015, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

20

30-06-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Si comunica che la dott.ssa Ornella CHICCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PIACENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 settembre 2015 al 3 febbraio 2016, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giampaolo BONINSEGNA,
giudice del Tribunale di FIRENZE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 12 al 28 novembre 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.

DD. MM. 23-2-2016 - V° U.C.B. 23-3-2016
Si comunica che la dott.ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in
AVERSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre
2015 all’8 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 29 dicembre 2015
all’8 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 28 dicembre 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 Laura BRUNELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 26 novembre 2015,
con gli assegni interi per il giorno 26 novembre 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 25 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 Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni sessantasette nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22
al 23 novembre 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 Anna Paola CAPANO, giudice del
Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 28 dicembre 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 Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni sessantanove nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al
16 dicembre 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 dottor Vincenzo ARDITO, già sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di BARI,
collocato a riposo dal 1° gennaio 2016, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 6 ottobre 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.

Si comunica che la dott.ssa Chiara AYTANO, giudice del Tribunale di TERNI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2
dicembre 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 Anna Paola CAPANO, giudice del
Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 2 gennaio 2016, 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 Elvi CAPECELATRO, presidente
di sezione della Corte di Appello di NAPOLI, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 2 al 5 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 27 novembre 2015, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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