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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati
italiani “Francesco Acampora” – rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario anno 2015.
ATTIVO 2015
Cedole titoli

393.046,50

Interessi Unicredit

4.285,50

Interessi B. Posta

2.655,72

Ritenute 3%

29.836,38

Ritenute 0,3%

1.986.076,89

Rimborso titoli

500.000,00

Accreditamenti

97.140,00

Totale attivo

3.013.040,99

PASSIVO 2015
a) Spese di segreteria

8.110,00

b) Compensi al personale di segreteria

92.175,57

c) Spesa c/c Unicredit

14.100,00

d) Spese c/c postale

148,52

Erogazioni varie
e) Sussidi scolastici ordinari

263.676,00

f) Sussidi scolastici ad orfani

79.100,00

g) Contributi funerari

89.871,00

h) Sussidi vedove senza pensione
i) Sussidi ordinari

117.651,10
1.373.679,95

l) Premi

4.976,00

Totale passivo

CONCORSI E COMMISSIONI
D.M. 17 giugno 2016 – Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 22 ottobre 2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 350 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2016 – 4ª serie speciale
– concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle
prove scritte del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
26 maggio 2016 con la quale sono stati comunicati i nominativi del
personale appartenente all’area terza, da designare come segretari
della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 8 giugno 2016 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 giugno 2016 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice
Decreta:

2.043.488,14

La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è composta come segue:

Attivo

3.013.040,99

Presidente

Passivo

2.043.488,14

Riassunto gestione

Saldo attivo

969.552,85

CIGNA Mario - consigliere della Corte di Cassazione
Componenti

Conto di cassa
In cassa al 31 dicembre 2014
Saldo attivo

1.933.952,54
969.552,85

In cassa al 31 dicembre 2015

2.903.505,39

La predetta somma al 31 dicembre 2015 era così
distribuita
C/C Banco Posta

1.832.544,93

Unicredit

1.070.960,46

Totale

2.903.505,39

Roma, 9 marzo 2016
f.to Il Presidente
f.to Il Segretario
f.to L’Economo
f.to Il Revisore dei Conti

APOSTOLITI Caterina - consigliere della Corte di Appello di Torino
CANTILLO Aurora - consigliere della Corte di Appello di Roma
CENTO Alessandro - giudice del Tribunale di Imperia
CHIODO Teresa - consigliere della Corte di Appello di Catanzaro
DAGNINO Alessandro - consigliere della Corte di Appello di Catania
DI BENEDETTO Filippo - sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ferrara
FILOCAMO Fulvio - sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Roma
FORTE Corinna - giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
GUTTADAURO Giuseppina - giudice del Tribunale di Firenze
HMELJAK Tania - consigliere della Corte di Appello di Palermo
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LANDOLFI Alberto - sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
ORDITURA Mariarosaria - giudice del Tribunale di Napoli
PETRUZZELLIS Anna - consigliere della Corte di Cassazione
PICOZZI Pierluigi - giudice del Tribunale di Roma
PISCITIELLO Alessandra - consigliere della Corte di Appello di
Napoli
POGGIOLI Rossella - sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
ROSATI Martino - giudice del Tribunale di Taranto
SARTI Monica - giudice del Tribunale di Verona
SCAPELLATO Filippo - magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Ancona
TARTAGLIONE Giuliano - consigliere della Corte di Appello di
Napoli
CALABRÒ Marco - prof. ass. - Seconda Università degli Studi di
Napoli
CERRATO Stefano - prof. ass. - Università degli Studi di Torino
PERAGO Carmela Lucia - prof. ass. - Università degli Studi del
Salento
TROPEA Giuseppe - prof. ass. - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
VICOLI Daniele - prof. ass. - Università degli Studi di Bologna
CAIAFA Antonio - avvocato del Foro di Roma
DI BENEDETTO Maurizio - avvocato del Foro di Agrigento
PALMA Antonio - avvocato del Foro di Napoli

Cilio Concettina, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
Paris Rita, Direzione Generale sistemi informativi automatizzati
Pescetelli Antonio, Direzione Generale sistemi informativi automatizzati
Punzina Loredana, Direzione Generale di Statistica
Berettieri Cinzia, Direzione Generale Magistrati
Contento Francesca, DAG
Inzinza Guglielmo, DAG
Pinori Antonella, DAG
Romiti Michaela, DAG
Pace Cristina, DAG
Bianchi Andrea, Corte di Cassazione
Bilotti Paola, Corte di Cassazione
Cotugno Antonietta, Corte di Cassazione
D’Anna Donatella, Corte di Cassazione
Scarsella Cinzia, Corte di Cassazione
Pascale Carmen, Procura Generale Corte di Cassazione
Gallo Anna Maria, Corte di Appello
Terlizzi Paola, Corte di Appello
Bonito Maura, Procura Generale presso Corte di Appello
Battistella Ilaria, Tribunale
Capannolo Roberto, Tribunale
Mencarelli Laura, Tribunale
Piccione Angela, Tribunale
Manganozzi Cinzia, Procura Repubblica presso Tribunale

Segretari

La dott.ssa Alessandra Celentano, responsabile dell’Ufficio
Concorsi, è nominata coordinatore della segreteria della predetta
Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2016 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alessi Stefanina, Ufficio del Capo Dipartimento
Podda Maria Grazia, Ufficio del Capo Dipartimento
Zesi Micaela, Ufficio del Capo Dipartimento
Flaviano Rosalba, Direzione Generale del personale e della formazione
Matera Anna Rita, Direzione Generale del personale e della formazione
Tuccelli Rosa, Direzione Generale del personale e della formazione
Augugliaro Caterina, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
Pinto Antonella, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie

Roma, 17 giugno 2016
Il ministro
On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 giugno 2016
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la conferma del dott. Giorgio DI BENEDETTO, nato
a Sulmona il 28 marzo 1954, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Sulmona, con decorrenza dal 15 novembre 2015.

MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Italo Mario GHITTI, nato a Borno il 21 dicembre 1947, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Piacenza, con decorrenza dal 19 gennaio 2016.

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado
D.P.R. 30-5-2016 - REG. C.C. 9-6-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Napoli, a sua domanda, della dott.ssa Patrizia ESPOSITO, nata
a Napoli il 23 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale per
i Minorenni di Campobasso, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado
DD.PR. 30-5-2016 - REG. C.C. 9-6-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova, a sua domanda, del dott. Francesco COZZI, nato a Genova il 6 luglio 1951, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Genova, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala, a sua domanda, del dott. Vincenzo PANTALEO, nato a Palermo il 5 settembre 1951, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cosenza, a sua domanda, del dott. Mario SPAGNUOLO, nato a Cosenza il 24 marzo 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica di Vibo Valentia, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.
Conferme negli incarichi
DD.PR. 20-5-2016 - REG. C.C. 9-6-2016
Decreta la conferma del dott. Roberto DI BELLA, nato a
Messina il 7 novembre 1963, nell’incarico di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, con decorrenza dal 15
settembre 2015.

D.P.R. 20-5-2016 - REG. C.C. 14-6-2016
Decreta la conferma del dott. Francesco MENDITTO, nato
a Napoli il 19 settembre 1955, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica di Lanciano, con decorrenza dal 19 agosto 2015.
DD.MM. 21-6-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Silvia CAPONE, nata a Milazzo il 21 ottobre 1966, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Palmi con decorrenza dal 1° dicembre 2015.
Decreta la conferma del dott. Livio GENOVESE, nato a Napoli il 12 giugno 1951, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Firenze con decorrenza dal 10 novembre 2015.
Decreta la conferma del dott. Angelo LEUZZI, nato a Cagliari
il 30 aprile 1955, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Cagliari con decorrenza dal 28 dicembre 2015.
Nomina, previo conferimento delle funzioni
semidirettive requirenti di primo grado
D.M. 21-6-2016
Il D.M. 15 marzo 2016 citato nelle premesse, è annullato.
Il dott. Rodolfo Maria SABELLI, nato a Milano il 26 febbraio 1963, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di
Roma, è nominato Procuratore della Repubblica Aggiunto presso
lo stesso Tribunale, a sua domanda, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado
D.M. 21-6-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Miriam D’AMORE, nata a Cuneo il
17 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Gela con funzioni di presidente di sezione, settore penale.
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Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado
DD.MM. 21-6-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Federico DE SIERVO, nato a Napoli il
23 luglio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Roma con funzioni di avvocato generale.

Conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado
D.M. 21-6-2016
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Antonio SETTEMBRE, nato a Salerno il 24 aprile
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamente fuori ruolo e conferme

D.M. 30-6-2016
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristina
MAZZUOCCOLO, nata a Roma il 27 settembre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
fuori ruolo in qualità di consigliere giuridico presso il Ministero
dell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, per assumere
l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del medesimo Dicastero.

Applicazione extradistrettuale e proroga
DD.MM. 24-6-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vallo
della Lucania della dott.ssa Donatella BOVE, giudice dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, per la trattazione dei processi n.
1025/10 RG DIB all’udienza del 21 giugno 2016, n. 588/13 RG
all’udienza del 12 luglio 2016, n. 956/10 RG all’udienza del 20
giugno 2016, 232/13 RG all’udienza del 28 giugno 2016 e per le
ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione degli
stessi.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Valeria FEDELE, giudice del
Tribunale di Lecce per un periodo di sei mesi a decorrere dal 24
luglio 2016.

D.M. 21-6-2016

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

Decreta il trasferimento del dott. Benedetto SIEFF, nato a
Trento il 5 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a
sua domanda, al Tribunale di Trento con le stesse funzioni.

D.M. 12-4-2016 - V° U.C.B. 1-6-2016

D.M. 22-6-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della magistratura
del dott. Umberto Francesco Martino RANA, nato a Molfetta il
12 novembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di Consigliere giuridico presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello
Sviluppo Economico, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Perugia con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti
delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 24-5-2016 - V° U.C.B. 30-6-2016
Il D.M. 7 gennaio 2016 citato nelle premesse, è revocato e
per l’effetto il dottor Danilo CECCARELLI, nato a San Giorgio
di Pesaro il 4 settembre 1967, è confermato, con il suo consenso,
fuori dal ruolo organico della magistratura, non più in aspettativa
ex art. 23-bis D.lgs. 165/01, per continuare a svolgere l’incarico di
Prosecutor nell’ambito della missione del Consiglio dell’Unione
Europea EULEX in Kosovo, per ulteriori due anni.

Al dott. Roberto Andrea Mario CASCINI, nato a Genova il
19 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dall’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. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 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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DD.MM. 27-4-2016 - V° U.C.B. 26-5-2016
Alla dott.ssa Viviana ANZIANO, nata a Casagiove il 3 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’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. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 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. Armando de ALOYSIO, nato a L’Aquila il 12 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 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 Olga TARZIA, nata a Reggio Calabria il 12 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.

5

La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 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.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 31-5-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia AIELLI, nata a Latina il 26 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura BAJARDI, nata a
Roma il 7 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela BIANCHINI, nata
a Roma l’8 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera BINOTTO, nata a
Treviso l’8 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro BOGLIOLO, nato
a Alassio il 16 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BONI, nata a Magliano il 2 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Beniamino CALABRESE,
nato a San Gregorio Magno il 21 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco CAMPAGNOLO, nato
a Bassano del Grappa il 7 marzo 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gemma CARLOMUSTO,
nata a Roma il 22 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CASTALDI, nata
a Napoli il 27 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo CELENTANO, nato a
Napoli il 12 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana DE FRANCO,
nata a Cosenza il 4 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di pre-

sidente di sezione del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia DE MARTIN,
nata a Winterthur l’11 febbraio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Piero Francesco DE PIETRO,
nato a Avellino il 20 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° maggio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta i riconoscere al dott. Giampiero DI FLORIO, nato a
Teramo il 27 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia Maria DOMINIONI, nata a Tradate il 30 novembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tomaso Emilio Giuseppe EPIDENDIO, nato a Genova il 26 giugno 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di
studio presso la Corte Costituzionale, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe FUOCHI TINARELLI, nato a Pordenone il 21 dicembre 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato
alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale ,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Patrizio GATTARI, nato a Tolentino il 27 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Gaetana LIISTRO,
nata a Siracusa il 21 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento,
trasferita con delibera consiliare dell’11 maggio 2016 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con funzioni di
sostituto ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacolomba GIULIANO, nata a Napoli il 4 dicembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Livia LOCCI, nata a Calcinato il 24 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GRASSI, nata a
Ancona il 21 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere funzione di collaboratore nella Commissione Parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti presso la Camera dei Deputati,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca LO VERSO,
nata a Palermo il 21 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela LABELLA, nata
a Foggia il 4 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maura MACCIO’, nata
a Genova l’8 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonietta LA
NOTTE CHIRONE, nata a Mesagne il 13 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Trani, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MILONE, nata
a Livorno il 14 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ippolita LAUDATI, nata
a Mogadiscio il 23 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella NAZZARO,
nata a Napoli il 10 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana NAZZICONE,
nata a Avezzano il 2 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana SALVADORI, nata a Roma il 17 luglio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Rosa NETTIS,
nata a New York l’1 settembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Matera, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna SANFRATELLO, nata a Padova il 18 ottobre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Lucilla Sabina
NICCHI, nata a Voghera l’1 giugno 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina PASSARELLI,
nata a Crespano del Grappa il 23 ottobre 1957, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico PELLEGRINI, nato
a Novi Ligure il 21 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino Liberto PORRACCIOLO, nato a Catania il 28 maggio 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bruna RIZZARDI, nata
a Milano il 10 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa SPANU, nata
a Alghero il 12 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola STUPINO, nata a
Alba il 9 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello TATANGELO, nato
a Torino il 26 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Dionigi Maria TIBONE, nato
a Torino il 5 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1 agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela Rita TORNESI,
nata a Cuneo il 16 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative
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presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ludovico VACCARO, nato a
Foggia il 5 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Larino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ZANCAN, nata a
Thiene il 21 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 1-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia ANGRISANO,
nata a Piano di Sorrento il 27 aprile 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina BELLENTANI,
nata a Modena l’11 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro BERNARDI, nato a
Bassano del Grappa il 26 ottobre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BOFFI, nata a
Roma il 29 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita BOSSI, nata a
Genova il 2 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Genova, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo Gabriele BUSACCA,
nato a Catania il 23 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia CARLEO, nata a
Salerno il 14 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Linalisa CAVALLINO,
nata a Conegliano il 9 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Venezia,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CERONI, nata
a Faenza il 5 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cataldo Carmine COLLAZZO, nato a Brienza il 16 luglio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Potenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito COLUCCI, nato a Salerno il 29 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
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della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Paolo CORDIO, nato
a Catania il 16 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo FERRARA, nato a
Udine il 18 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena FUMAGALLI, nata
a Milano il 17 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio D’ANNA, nato a Messina il 29 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GEROSA, nato a Varese il 23 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DE LUCA, nato a
Vicenza il 9 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto GIACOMELLI, nato
a Belluno il 15 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Belluno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio DEL COCO, nato a
Lecce il 2 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna GONNELLA, nata
a Ascoli Piceno il 19 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI CARLO,
nata a Pescara il 13 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 15 agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GUASCHINO, nata a Casale Monferrato il 9 aprile 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Vercelli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mariano FADDA, nato a Roma
il 21 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano LA ROCCA, nato a
Milano il 12 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia LAROCCA, nata
a Roma il 2 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica LAZZARONI,
nata a Brescia il 24 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo LUPPI, nato a Savona
il 4 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mirko MARGIOCCO, nato a
Bologna il 9 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela MASCARELLO, nata a Montaldo Bormida il 16 settembre 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo MERCALDO, nato a
Benevento il 22 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecco, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amelia MONTELEONE,
nata a Locri il 29 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Locri, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta i riconoscere alla dott.ssa Maura NARDIN, nata a
Torino il 25 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi ORTENZI, nato a Macerata il 5 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pier Luigi PIANTA, nato a
Vercelli il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Paolo PITARRESI,
nato a Villabate il 6 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Enna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale PROFITI, nato a Catanzaro il 18 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura RENDA, nata a
Frattamaggiore il 4 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Umberto RIGANTI, nato
a Pavia il 15 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Piero ROCCHETTI, nato a Venezia il 12 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania ROCCHI, nata a
Napoli l’8 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela RONZANI, nata
a Camposampiero il 30 giugno 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido ROSA, nato a Roma
il 15 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico SARACINI, nato a
Modena l’11 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia SERRAO, nata a
Roma il 16 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto SIMONE, nato a Monopoli l’8 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca SPENA, nata a
Napoli il 18 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe TEDESCO, nato a
Taurianova il 19 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Maria VISAGGI, nata a Torino il 19 gennaio 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia VITRO’, nata a La
Spezia il 31 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 26-4-2016 - V° U.C.B. 26-5-2016
Al dott. Giorgio ALTIERI, nato a Cagliari il 29 luglio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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.
DD.MM. 27-4-2016 - V° U.C.B 26-5-2016
Alla dott.ssa Gloria GORI, nata a Roma il 22 luglio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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 Anna Maria Antonietta LA MARRA, nata a Gallarate l’1 gennaio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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. Carmelo MAZZEO, nato a Messina il 2 agosto 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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. Francesco NOTARO, nato a Napoli il 9 novembre
1963, 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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 Enrica PARASCANDOLO, nata a Napoli il 3
maggio 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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 Francesca PULVIRENTI, nata a Caltagirone l’8
giugno 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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. 1-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosaria Maria AUFIERI,
nata a Napoli il 30 aprile 1971, 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 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CECCON, nata a
Treviso il 21 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, 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. Marino CERIONI, nato a Terni
il 5 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, 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. Ottavio COLAMARTINO,
nato a Genova il 20 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, 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. Rocco COSENTINO, nato a
Taurianova l’11 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, 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 Donata Patricia COSTA,
nata a Vicenza l’8 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 Gerardina COZZOLINO, nata a Castellamare di Stabia il 12 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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. Alessandro GIRARDI, nato
a Castelfranco Veneto il 16 dicembre 1966, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 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 Carmela GIUFFRIDA,
nata a Catania il 12 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco GRASSI, nato a Teramo il 22 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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 Margherita LIBRI, nata a
Reggio Calabria il 16 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, 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. Massimo MICHELOZZI, nato
a Trento il 28 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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. Ugo MIRAGLIA DEL GIUDICE, nato a Napoli l’8 luglio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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 Daniela Maria MONACO
CREA, nata a Catania il 7 febbraio 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana Valeria Ketty
PEZZINO, nata a Catania l’11 dicembre 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria RASCHELLÀ, nata a Vibo Valentia il 5 febbraio 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, 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. Aldo RESTA, nato a Taranto il
13 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.

15

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca TRAVERSO,
nata a Genova il 29 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ZINITI, nata a Rimini il 7 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì, 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.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 27-4-2016 - V° U.C.B. 26-5-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa BUFFA, nata a Pinerolo l’8 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla
terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica
di anni 13; pertanto 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 dal 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 Luciana CRISCI, nata a
Caserta l’8 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 valu-
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tazione 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 Alessia D’ALESSANDRO, nata a Lecce il 28.1°.1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Potenza, 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 dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo GOGGI, nato a Roma il
7 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, 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 dal 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 Rosa LAROCCA, nata a
Tricarico il 13 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Potenza, 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.
Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
DD.MM. 27-4-2016 - V° U.C.B. 26-5-2016
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 20 febbraio 2014, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 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 dal 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.
1. BISOGNO dott.ssa Roberta, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Latina, d’ufficio, al Tribunale di Frosinone con funzioni di giudice;
2. TAVOLIERI dott.ssa Tania, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Frosinone, d’ufficio, al Tribunale di Vibo
Valentia con funzioni di giudice della sezione lavoro;

La dott.ssa Annamaria GRECO, nata a Castellammare di Stabia il 10 luglio 1979, nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni
giurisdizionali e destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia con funzioni di sostituto.
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Allo stesso 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 dal 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.
Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altro Tribunale
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Si comunica che la dott.ssa Giorgia CASTRIOTA, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 24 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 Maria Rita CORDOVA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 agosto al 9 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 il dott. Massimo D’ARIENZO, presidente
di sezione della Corte di Appello di GENOVA, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 21 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.

D.M. 26-4-2016 - V° U.C.B. 26-5-2016
Il dott. Danilo DE PADUA, nato ad Ariano Irpino l’1 maggio
1983, magistrato ordinario nominato con D.M. 18 gennaio 2016, in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è autorizzato a svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Benevento.
Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni.
DD.MM. 10-3-2016 - V° UCB 11-4-2016
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 1° 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 Maria Anna ALTAMURA, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 settembre 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 il D.M. 9 ottobre 2013, con il quale il dott.
Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 21 luglio 2013, è stato
rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 17 al 21
luglio 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 luglio 2015, con il quale il dott.
Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 7 aprile 2015, è stato
revocato.

Si comunica che la dott.ssa Silvana DE BERARDINIS, consigliere della Corte di CASSAZIONE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° 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 Rita DE DONATO, consigliere
della Corte di Appello di ANCONA, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 al 20 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 Raffaella DE LUCA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 settembre 2015 al 15
marzo 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 Filomena DE SANZO, giudice del
Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 ottobre 2015 al 18 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 Valeria FEDELE, giudice del
Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 30 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 la dott.ssa Laura GARUFI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata
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autorizzata ad assentarsi da lavoro dal 15 ottobre al 13 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 il dott. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
ROMA, in aspettativa dal 31 ottobre al 12 novembre 2015, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 13 novembre al
12 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. Giovanni GRISOLIA, avvocato generale della Corte di Appello di CATANZARO, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 18 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 Elisabetta LABATE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERONA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 7 agosto 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 Rosa Gaetana LIISTRO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di TRENTO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 novembre 2015
e dal 12 al 16 novembre 2015, senza diritto al 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 5 novembre
2015, con gli assegni interi dal 4 al 5 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.

DD.MM. 23-3-2016 - V° UCB 16-5-2016
Si comunica che la dott.ssa Roberta COSENTINI, giudice del
Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 al 23 dicembre 2015, con gli assegni interi dall’8 al 23 dicembre
2015, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Roberta COSENTINI, giudice del
Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 gennaio al 12 marzo 2016, con gli assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 febbraio al 12 marzo 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 Maria DEL PRETE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 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 Paola DE MARTINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 31 dicembre 2015,
senza diritto al alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 gennaio al 30 aprile 2016, con gli assegni interi dal
27 gennaio al 10 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 26
gennaio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dall’11 marzo al 30 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 Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 15 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 Maria Letizia MANTOVANI, giudice del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 novembre al 6 dicembre 2015, con gli assegni interi
dall’8 novembre al 6 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno
7 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 dott. Gianfranco DI LEO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 19 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 al 9 gennaio 2016, senza diritto al 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 DONOFRIO, giudice
del Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 al 5 gennaio 2016, senza diritto al alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta DOTTA, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 al 31 dicembre 2015, senza diritto al 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. Ferdinando ESPOSITO, giudice
del Tribunale di TORINO, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 2 luglio 2015 perché in aspettativa dal 1°
maggio al 31 agosto 2015, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 1° settembre al 1° 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. 27 ottobre
2015 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 1° settembre 2015. Il predetto magistrato è stato richiamato
in ruolo dal 2 novembre 2015, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 27 novembre 2013, 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.

DD.MM. 23-3-2016 - V° UCB 18-5-2016
Si comunica che il dott. Alfredo FINO, già giudice del Tribunale di NAPOLI, collocato a riposo dal 21 dicembre 2015, già in
aspettativa dal 26 ottobre al 27 novembre 2015, è stato confermato,
a sua domanda, in detta aspettativa dal 28 novembre al 7 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 Federica FLORIO, giudice del
Tribunale di TORINO, già assente per giorni centocinque nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al
31 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 la dott.ssa Stefania FONTANAROSA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 30 gennaio 2016, con gli assegni
interi dal 9 al 30 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8
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 FRANCESE, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 31 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 10 al 31 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Valentina IMPERIALE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 30 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 Maria Lucia INSINGA, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio al 10 aprile 2016, con gli assegni dal
12 gennaio al 24 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11
gennaio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 25 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 Raffaella LATORRACA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 3 dicembre
2015, con gli assegni ridotti di 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 Giulia Maria LIGNANI, giudice
del Tribunale di CREMONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 febbraio al 2 maggio 2015 e dall’11 al 29 maggio
2015, con gli assegni interi dal 17 febbraio al 1° aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 16 febbraio 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 aprile al 2
maggio 2015 e dall’11 al 22 maggio 2015, senza diritto al alcun
assegno dal 23 al 29 maggio 2015, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Susanna LOMAZZI, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 settembre al 3 novembre 2015 e dal 13 novembre al
30 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 Alessia LUPO, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, già assente dal 6 novembre 2015
al 4 gennaio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 gennaio al 3 febbraio 2016, con diritto a tutti gli assegni e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maura MANCINI, consigliere
della sezione lavoro presso la Corte di Appello di BOLOGNA, in
aspettativa dal 9 al 17 ottobre 2015, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 18 ottobre al 22 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 15 dicembre
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2015, con gli assegni interi per il giorno 15 dicembre 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 14 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 Francesca MANISCALCHI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, già
assente dal 19 novembre 2015 al 17 gennaio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 gennaio al 27 febbraio 2016,
con gli assegni interi dal 18 gennaio al 14 febbraio 2015, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al
27 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 Julie MARTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già assente dal
lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 novembre 2015 al 19
febbraio 2016, con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 novembre al 31 dicembre 2015 e dal 15 al 19 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 Giulia MASCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi da lavoro dal 27 ottobre al 10 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 Elisabetta MAZZA, giudice del
Tribunale di ENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 luglio al 20 settembre 2015, con gli assegni interi dal 21 luglio
al 2 settembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 20 luglio 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 3 al 20 settembre 2015, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 23-3-2016 - V° UCB 20-5-2016
Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 16 gennaio 2016,
con gli assegni interi dal 12 al 16 gennaio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 11 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 il dott. Luca NANIA, giudice del Tribunale
di LAMEZIA TERME, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 29 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, con gli assegni interi
dal 30 dicembre 2015 al 31 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 Stefania NEBIOLO VIETTI,
giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 18 gennaio al 13 febbraio 2016, con gli
assegni interi dal 19 gennaio al 13 febbraio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 18 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 Silvia ORANI, giudice del Tribunale di PARMA, è stata autorizzata ad assentarsi da lavoro dal
9 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 il dott. Adone ORSUCCI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 al 22 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. Tommaso PAGANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio all’8 aprile 2016,
con gli assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 8 gennaio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 22 febbraio all’8 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 Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 1° al 2 gennaio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 14 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.

Si comunica che la dott.ssa Caterina PANZARINO, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad assentarsi
da lavoro dal 7 settembre 2015 al 9 febbraio 2016, con diritto, per
tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 gennaio 2016, 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 Desirè PEREGO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
gennaio al 6 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 3 gennaio al 6
febbraio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Giulia PEZZINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 31 dicembre 2015, con
gli assegni interi dal 29 al 31 dicembre 2015, 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 Donatella PIANEZZI , sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA,
è stata autorizzata ad assentarsi da lavoro dal 16 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 Renata QUARTULLI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 4 febbraio 2016, per congedo,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di €
47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 27 gennaio 2016, con
gli assegni interi dal 19 al 27 gennaio 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 18 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 Emanuela ROMANO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 gennaio al 21 febbraio 2016, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 21 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 Emanuela ROMANO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 febbraio all’11 settembre 2016, per congedo, con diritto ad
una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00
annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
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il giorno 28 dicembre 2015, senza diritto al 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. Cesare RUSSO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 3 dicembre 2015, con gli assegni interi dal
2 al 3 dicembre 2015, 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 Maria Ausilia SABATINO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente
per giorni quindici nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 novembre al 31 dicembre 2015, con gli
assegni interi dal 18 novembre al 16 dicembre 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 17 novembre 2015, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 17 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Ausilia SABATINO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 28 gennaio 2016,
con gli assegni interi dal 5 al 28 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 Amalia SAVIGNANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 25 novembre 2015, con gli
assegni interi dal 24 al 25 novembre 2015, ridotti di un terzo per
il giorno 23 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 Amalia SAVIGNANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, già assente dall’11 dicembre 2015 al 15
gennaio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al
30 gennaio 2016, con gli assegni interi, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe SPADARO, presidente del
Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA, è stato autorizzato ad
assentarsi dal lavoro dal 20 agosto al 5 settembre 2014, con gli
assegni interi dal 21 agosto al 5 settembre 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 20 agosto 2014, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marta TAMBURRO, giudice del
Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 30 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.

febbraio al 16 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 17 marzo al 24 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 Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i Minorenni di TORINO, già assente per giorni centonovantotto nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 13 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 il D.M. 4 febbraio 2016 con il quale la dott.
ssa Maria CAROPPOLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale
di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi da lavoro dall’8 ottobre al 6 novembre 2015, è stato rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dall’8 al 24 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 Antonella USELI BACCHITTA,
giudice del Tribunale di NUORO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 30 dicembre 2015 al 30 aprile 2016, con gli assegni
interi dal 31 dicembre 2015 al 14 febbraio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 30 dicembre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 30 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 Lorena CASIRAGHI, giudice del
Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 al 13 gennaio 2016, con gli assegni interi per il giorno 13
gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 12 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 Maria Michela VALENTE, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di BARI, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 10 settembre 20
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. Il predetto magistrato
è stato posto fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dall’11 novembre 2015 ed è stato richiamato in ruolo dal 21
novembre 2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni

Si comunica che la dott.ssa Daria VALLETTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi da lavoro
dal 1° 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.
DD.MM. 7-4-2016 - V° UCB 20-5-2016
Si comunica che il dott. Mariano ARCA, giudice del Tribunale di NUORO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
18 al 25 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 Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad assentarsi da lavoro dal 4 al 23 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 Rita DE DONATO, consigliere
della Corte di Appello di ANCONA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 17 ottobre al 7 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 D.M. 17 aprile 2015, con il quale la dott.
ssa Gabriella PUZZOVIO, giudice del Tribunale di TARANTO,
già assente per giorni dieci nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 agosto all’11 dicembre 2014,
è stato rettificato, ora per allora, nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 12 settembre all’11 dicembre 2014, con gli assegni
interi dal 13 settembre al 16 ottobre 2014, ridotti di un terzo per il
giorno 12 settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 ottobre all’11 dicembre 2014 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CALABRESE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 febbraio al 18 marzo 2016, con gli assegni interi dal 15 febbraio
al 18 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Chiara RUSSO, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 25 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara CAMPAGNER, giudice
del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° febbraio al 24 aprile 2016, con gli assegni interi dal 2

Si comunica che la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17
dicembre 2015 al 12 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 18
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dicembre 2015 al 12 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
17 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
astenersi dal lavoro dal 18 al 21 gennaio 2016, con gli assegni interi
dal 19 al 21 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Emanuela VITELLO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 9 gennaio 2016, con gli assegni
interi dal 5 al 9 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.

DD.MM. 7-4-2016 - V° UCB 23-5-2016
Si comunica che la dott.ssa Gabriella DE LUCIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VASTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 31 marzo 2016, con gli assegni interi dal 26 gennaio al 9 marzo 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2016, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 al
31 marzo 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 il dott. Alessandro DE TOMASI, giudice del
Tribunale di TARANTO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per i giorni 14 e 21 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 Antonietta DODARO, giudice del
Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
21 al 31 luglio 2015, con gli assegni interi dal 22 al 31 luglio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 21 luglio 2015, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio alll’11 agosto 2015, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 12 agosto al 23 settembre 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. 25 novembre 2015
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 12
agosto 2015.
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Si comunica che la dott.ssa Simona FINOCCHIARO, giudice
del Tribunale di BARCELLONA POZZO di GOTTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 ottobre al 3 novembre 2015,
con gli assegni interi dal 6 ottobre al 3 novembre 2015, ridotti di
un terzo per il giorno 5 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 Simona FINOCCHIARO, giudice del Tribunale di BARCELLONA POZZO di GOTTO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 26 gennaio 2016, con
gli assegni interi dal 5 al 26 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 FINOCCHIARO, giudice
del Tribunale di BARCELLONA POZZO di GOTTO, già assente
dal 4 al 26 gennaio 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 al 29 gennaio 2016, con gli assegni interi e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona GAMBACORTA, giudice
del Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 febbraio al 17 marzo 2016, con gli assegni interi dal 3 febbraio al 17 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Simona GENTILE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al 4 marzo
2016, con gli assegni interi dal 1° al 4 marzo 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 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 Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio al 14
febbraio 2016, con gli assegni interi dal 12 gennaio al 14 febbraio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 il dott. Salvatore GRILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 29 gennaio 2016,
con gli assegni interi dal 26 al 29 gennaio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 25 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 Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 29 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, con gli assegni interi dal
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30 dicembre 2015 al 5 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 Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 27 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 Maria Letizia MANTOVANI, giudice del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 4 febbraio al 5 marzo 2016, con gli assegni interi dal 5
febbraio al 5 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 31 gennaio 2016, con gli assegni interi dal
14 al 31 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Donatella PIANEZZI , sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 26 giugno 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI , giudice
del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 7 al 16 luglio 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI , giudice del Tribunale di MILANO, già in aspettativa dal 7 al 16 luglio
2015, è stata confermata in detta aspettativa dal 17 al 25 luglio
2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI , giudice
del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 novembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI , giudice
del Tribunale di MILANO, già in aspettativa dal 30 novembre al
15 dicembre 2015, è stata confermata in detta aspettativa dal 16
dicembre 2015 al 4 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.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI , giudice del Tribunale di MILANO, già in aspettativa dal 30 novembre
al 4 gennaio 2016, è stata confermata in detta aspettativa dal 5 al
25 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.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella PUZZOVIO, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 10 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.
DD.MM. 13-4-2016 - V° UCB 23-5-2016
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 5 febbraio 2016, con
gli assegni interi dal 2 al 5 febbraio 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 1° 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 Alessandra ARDITO, giudice del
Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 gennaio al 31 marzo 2016, con gli assegni interi dal 3
gennaio al 15 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 16 febbraio al 31 marzo 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 Antonella Caterina ATTARDO,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi
da lavoro dal 12 novembre all’11 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 Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 26 al 27 novembre 2015, con gli assegni interi per
il giorno 27 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 26
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 dott. 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 23 novembre 2015, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 24 novembre al
23 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. 4 febbraio 2016 nella parte in cui disponeva il richiamo
in ruolo a decorrere dal 24 novembre 2015. Il predetto magistrato è
stato richiamato in ruolo dal 24 dicembre 2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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DD.MM. 13-4-2016 - V° UCB 26-5-2016
Si comunica che la dott.ssa Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 22 al 26 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 23 al
26 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Serena BERRUTI, giudice del Tribunale di BENEVENTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 13 al 15 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 14 al 15 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 il dott. Elio BONGRAZIO, giudice del Tribunale di VASTO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 6 ottobre al 19 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. Elio BONGRAZIO, giudice del Tribunale di VASTO, già in aspettativa dal 6 ottobre al 19 novembre
2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal
20 novembre al 30 dicembre 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il
predetto magistrato è stato posto fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 7 dicembre 2015 ed è stato richiamato
in ruolo dal 31 dicembre 2015, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana CARUSO, giudice del
Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
19 al 20 novembre 2015, con gli assegni interi per il giorno 20
novembre 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 Cristiana CARUSO, giudice del
Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
23 al 31 dicembre 2015, con gli assegni interi dal 24 al 31 dicembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata
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ad assentarsi dal lavoro per il giorno 3 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 Fedora CAVALCANTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, già assente per
giorni novantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 22 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 la dott.ssa Elisa CENTORE, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 al 20 novembre 2015, con gli assegni interi dal 10 al 20 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 Federica CENTONZE , giudice del Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 29 novembre 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 Antonella COLAIACOVO , giudice della sezione lavoro del Tribunale di PERUGIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 23 luglio 2015, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COLICA , sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13 luglio al 31 agosto 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Pierangela CONGIU, giudice del
Tribunale di ROVIGO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 febbraio al 18 aprile 2016, con gli assegni interi dal 20 febbraio al 3 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 19 febbraio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al 18 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.
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