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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 17 giugno 2016 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli
archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia
e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché
concernente l’individuazione, presso l’Amministrazione
degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei
relativi compiti, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante “Riordinamento degli archivi notarili”, ed in particolare: l’articolo 1, che
definisce l’Amministrazione degli archivi notarili come dipendente gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero
della giustizia ed attribuisce al medesimo Ministero il potere di
esercitare la vigilanza sugli archivi notarili; l’articolo 2, per il
quale gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del
Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi dei distretti
notarili e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo
distretto; l’articolo 4, che per il quale presso gli archivi notarili di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti
uffici ispettivi, le cui sedi e circoscrizioni di competenza sono
individuate dalla tabella A allegata alla medesima legge; l’articolo 8, terzo comma, per il quale all’Ufficio centrale degli archivi
notarili presso il Ministero della giustizia è preposto un dirigente
generale;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723, recante “Aggiornamento degli organici del personale degli archivi notarili”, ed in
particolare l’articolo 2, per il quale alla direzione degli Archivi
notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali
e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’articolo 4, comma
3, lettera c), che prescrive che il Capo del dipartimento per gli
affari di giustizia svolge la funzione di vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili, nonché l’articolo 4, comma 4,
che prevede che l’Ufficio centrale degli archivi notarili, per lo
svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629, opera sotto la vigilanza e il controllo del Capo
del dipartimento;
Visto altresì l’articolo 16, comma 1, del predetto regolamento di riorganizzazione, per il quale all’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione
dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture
di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni e
che non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda
fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle allegate al
medesimo regolamento; l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Mini-

stro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione;
l’articolo 16, comma 2, terzo periodo, che prevede l’adozione
di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla razionalizzazione e all’informatizzazione delle strutture
degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, nonché dell’Amministrazione degli archivi notarili;
Ritenuto necessario procedere all’individuazione delle unità dirigenziali non generali presso l’Ufficio centrale degli archivi
notarili e le articolazioni territoriali dell’Amministrazione degli
archivi notarili e alla definizione dei relativi compiti;
Ritenuta la necessità di procedere con decreto ministeriale
all’adozione di misure organizzative necessarie allo svolgimento da parte del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia
delle predette funzioni di vigilanza sull’Amministrazione degli
archivi notarili e di vigilanza e controllo sull’Ufficio Centrale
degli archivi notarili, per il coordinamento informativo ed operativo tra l’Ufficio Centrale e le altre articolazioni del Ministero della giustizia, allo scopo di favorire la razionalizzazione e
informatizzazione delle strutture dell’Amministrazione degli
archivi notarili;

Decreta:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
c) «Amministrazione», l’Amministrazione degli archivi notarili;
d) «Capo del dipartimento», il Capo del dipartimento per gli
affari di giustizia;
e) «Direttore generale», il dirigente generale preposto
all’Ufficio centrale a norma dell’articolo 8, terzo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;
f) «Ufficio centrale», l’Ufficio centrale degli archivi notarili
presso il Ministero della giustizia;
g) «archivi notarili», gli archivi notarili distrettuali istituiti
a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n.
629 e gli archivi notarili sussidiari;
h) «uffici ispettivi», gli uffici costituiti presso gli Archivi
notarili distrettuali a norma dell’articolo 4 della legge 17 maggio
1952, n. 629;
i) «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2015, n. 84.
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Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale
e ne opera la distribuzione tra l’Ufficio centrale, gli uffici ispettivi e
gli archivi notarili distrettuali, definendone i relativi compiti.
2. Il presente decreto definisce altresì, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, del regolamento, le misure organizzative funzionali all’attività di programmazione dell’Ufficio centrale e alla
regolazione della vigilanza e controllo del Capo del dipartimento
a norma dell’articolo 4, comma 4, del regolamento, e individua
le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo
del medesimo Ufficio centrale con le altre articolazioni del Ministero.
Capo II
Ufficio centrale presso il ministero
Art. 3
(Ufficio centrale)
1. L’Ufficio centrale è articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale non generale con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
a) Servizio primo - Affari generali e bilancio: segreteria
del direttore generale; affari riservati e disciplina; attività di supporto al direttore generale per il processo di pianificazione e la
predisposizione dei programmi attuativi degli indirizzi e degli
obiettivi indicati dal Ministro, per la valutazione della performance delle strutture e del personale dell’Amministrazione; controllo di gestione dell’Amministrazione; adempimenti connessi
alla formazione del bilancio di previsione dell’Amministrazione
e del conto consuntivo; gestione del bilancio; variazioni compensative; elaborazione della proposta di assestamento di bilancio;
predisposizione delle assegnazioni delle risorse finanziarie ai funzionari delegati; monitoraggio degli andamenti della spesa e dei
costi dell’Amministrazione; attività necessarie per l’attuazione
del piano della prevenzione della corruzione e il coordinamento e
monitoraggio degli adempimenti connessi alla trasparenza; coordinamento delle attività svolte dagli archivi notarili per garantire
omogeneità di servizi e di standard qualitativi; ufficio relazioni
con il pubblico; rapporti con il sito istituzionale del Ministero e
gestione redazionale del sito intranet dell’Amministrazione; attività di studio, ricerca e consulenza nelle questioni di carattere
generale ed in quelle di digitalizzazione delle attività istituzionali
dell’Amministrazione; elaborazione di proposte di ottimizzazione dell’organizzazione degli uffici e del lavoro e di adeguamento
e semplificazione delle procedure amministrative; attribuzione di
sussidi e borse di studio; istruttoria per l’istituzione e soppressione degli archivi notarili; coordinamento delle attività di controllo
degli archivi notarili sull’attività notarile e gestione della banca
dati delle decisioni disciplinari in materia notarile; monitoraggio
degli spazi degli archivi notarili adibiti ad archiviazione e studio
di soluzioni per la razionalizzazione dei processi di conservazione; coordinamento attività di scarto di documenti e versamenti
agli archivi di Stato; sicurezza per il trattamento dei dati personali; monitoraggio e collaborazione alle ispezioni e all’attività
di vigilanza sugli uffici periferici; coordinamento delle attività
inerenti il contenzioso di competenza dell’Amministrazione e
predisposizione e raccolta di elementi informativi necessari allo
svolgimento delle attività di competenza della Direzione generale
degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di
giustizia; gestione dei servizi comuni della sede, quali centralino,
portineria e sistema di rilevazione delle presenze; biblioteca; gestione amministrativa del protocollo informatico e dell’archivio
dell’Ufficio Centrale.

b) Servizio secondo - Personale e formazione: rilevazione
dei fabbisogni del personale, programmazione e gestione degli
interventi sulle dotazioni organiche, studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane; relazioni sindacali
e contrattazione collettiva; concorsi ed inquadramenti; procedure
di reclutamento, assunzioni, selezioni e mobilità del personale;
inquadramento giuridico ed economico del personale; contratti
individuali; progressioni interne nell’ambito di classificazione del
personale; progressioni tra le aree; passaggi tra i profili diversi
all’interno delle aree; sviluppi economici all’interno delle aree;
trasformazione rapporto di lavoro; trasferimenti, applicazioni, distacchi, comandi, collocamenti fuori ruolo, gestione delle assenze, ruolo di anzianità, dispense dal servizio, autorizzazioni allo
svolgimento di attività extra istituzionali; trattamento economico,
trattamento di missione e di trasferimento, interessi e rivalutazioni monetarie spettanti al personale, gestione del fondo di amministrazione; cessazioni del rapporto di lavoro; predisposizione
dei provvedimenti per il collocamento a riposo del personale;
pensioni di inabilità e privilegiate; predisposizione dei modelli
per la liquidazione della pensione, dell’indennità di buonuscita
e del trattamento di fine rapporto; riscatto, computo e ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza; istruttoria
per il riscatto periodi o servizi ai fini di buonuscita; predisposizione del modello per il riconoscimento dei periodi di maternità
e aspettativa; predisposizione del modello per il riconoscimento
dei periodi contributivi; costituzione delle posizioni assicurative
presso l’INPS; indennità in luogo di pensione; tenuta dell’archivio del personale cessato; formazione: predisposizione del piano
annuale della formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale e rapporti con la Scuola Nazionale della
Amministrazione e con altri organi in materia di formazione e
aggiornamento direzione, programmazione delle attività realizzate autonomamente dall’Amministrazione; consulenza legale nelle
materie di competenza; rilevazioni statistiche in materia di personale; elaborazione di proposte di ottimizzazione delle procedure
della gestione del personale e delle presenze anche mediante una
maggiore loro informatizzazione.
c) Servizio terzo - Patrimonio, risorse materiali, beni e servizi: procedure per la programmazione, l’acquisto, la costruzione,
la permuta, la vendita, la ristrutturazione e la manutenzione di
beni immobili; locazioni attive e passive; procedure di ordinazione della spesa di lavori e prestazioni di servizi affidati da organi
tecnici; programmazione e gestione del piano generale dei fabbisogni dei beni e servizi dell’Amministrazione; comunicazione dei
dati alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie per le procedure di gara di beni e servizi omogenei; affidamenti di servizi e forniture di beni tramite gli strumenti messi a
disposizione dalle centrali di committenza; appalti per l’Ufficio
centrale di lavori, servizi e forniture di beni, non previsti dagli
strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza;
successiva gestione amministrativa e contabile delle perfezionate
attività contrattuali e convenzionali di competenza dell’Ufficio
centrale; procedure per affidamenti di servizi, forniture e lavori da
parte degli archivi notarili; procedure per il pagamento di imposte
e tasse; procedure per il pagamento degli oneri condominiali degli
immobili utilizzati dall’Amministrazione; comunicazioni relative alla gestione degli immobili utilizzati dall’Amministrazione;
servizio economato; procedure per l’eliminazione dei beni dai
registri inventari; consulenza agli archivi notarili nelle materie
giuridico-contabili di competenza; programmazione in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori; coordinamento nelle materie
attribuite delle attività inerenti il contenzioso dell’Amministrazione, nonché predisposizione e raccolta di elementi informativi
per lo svolgimento delle attività di competenza della Direzione
generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli
affari di giustizia.
d) Servizio quarto - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e contabilità: gestione e sviluppo del registro generale dei testamenti, dell’archivio centrale informatizzato

15-08-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15

degli atti, repertori e registri notarili di cui al d.lgs. 2 luglio 2010
n. 110; supporto al direttore generale nelle attività degli organismi
internazionali in materia di registrazione degli atti di ultima volontà, sistemi informatici, statistiche e contabilità; coordinamento dei
sistemi di gestione e di conservazione dei documenti informatici
anche al fine di realizzare accessi alle proprie basi di dati da parte
di altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa; rilevazione delle esigenze e determinazione dei fabbisogni da inserire
nel piano generale, programmazione, gestione e coordinamento dei
sistemi informativi per i servizi istituzionali e delle forniture di beni
strumentali IT, di infrastrutture hardware e di rete, di collegamenti
telematici, di sistemi di posta elettronica, di protocollo informatico
e firma digitale; in collaborazione con la Direzione generale dei
sistemi informativi automatizzati stesura dei capitolati nelle materie
di competenza, operazioni di collaudo e test delle applicazioni informatiche; sviluppo e gestione tecnica del portale intranet dell’Amministrazione; addestramento e riqualificazione delle risorse umane
in relazione all’evoluzione dei sistemi informatici e telematici; coordinamento organizzativo delle informazioni statistiche e rapporti con organismi statistici esterni; statistica notarile; acquisizione,
controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto
dei processi decisionali; supporto informatico alle unità organizzative dell’Amministrazione; indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; gestione del conto corrente postale
dell’Ufficio Centrale e delle spese dei conti correnti postali degli
archivi notarili; somministrazione dei fondi agli archivi notarili;
pagamento dei titoli di spesa dell’Ufficio centrale; attività relative
all’acquisizione dei dati per la liquidazione ed il pagamento del trattamento economico principale e accessorio al personale dell’Amministrazione; adempimenti relativi alla posizione di sostituto previdenziale e fiscale; predisposizione del Conto Annuale; attività di
supporto per il monitoraggio e la valutazione degli andamenti della
spesa e dei costi; elaborazione di proposte di ottimizzazione delle
procedure della gestione finanziaria ed economica e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili; attività relative all’introduzione e gestione presso gli uffici dell’Amministrazione delle
modalità di pagamento anche digitali ed elettroniche; autorizzazione delle richieste di rimborso di somme non dovute.
2. I servizi di cui al comma 1 predispongono circolari e direttive, svolgono gli adempimenti della trasparenza e quelli relativi alla
performance, forniscono consulenza agli altri uffici dell’Amministrazione, predispongono relazioni periodiche, rapporti e pareri
nelle materie di competenza.
3. Il direttore generale può istituire unità di staff sotto la propria diretta responsabilità a supporto delle proprie funzioni organizzative, di impulso, controllo e coordinamento e per la gestione di
rapporti con gli interlocutori istituzionali nazionali e internazionali.
Capo III
Articolazioni territoriali dell’amministrazione
Art. 4
(Archivi notarili distrettuali dirigenziali)
1. A ciascuno degli archivi notarili distrettuali di Firenze, Torino, Milano, Roma e Napoli è assegnato un dirigente non generale
con funzioni di sovrintendente.
2. Gli archivi notarili di cui al comma 1, la cui circoscrizione
è determinata dalla tabella A allegata al presente decreto, provvedono allo svolgimento:
a) di compiti di assistenza, consulenza e supporto agli archivi notarili per le procedure amministrative, contrattuali e contabili;
b) di attività di supporto all’Ufficio centrale nella determinazione del fabbisogno del personale e dell’affidamento della reggenza degli archivi privi di titolare, del fabbisogno di beni e servizi
e nel monitoraggio delle attività dell’Amministrazione;
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c) di attività di programmazione, progettazione, gestione di
procedure di affidamento per forniture di beni e servizi omogenei
ovvero comuni agli uffici della circoscrizione, quando non riservate all’Ufficio centrale e secondo le misure organizzative di cui
all’articolo 8, comma 2;
d) di attività di supporto all’Ufficio centrale nel coordinamento delle funzioni di controllo sull’attività notarile e di garanzia
dell’omogeneità di servizi e degli standard qualitativi nei confronti
dell’utenza;
e) di attività di promozione, a supporto dell’Ufficio centrale
e degli uffici ispettivi, della diffusione di informazioni e di prassi
virtuose nell’ambito della circoscrizione;
f) di attività di coordinamento dell’organizzazione e della
gestione degli spazi di archiviazione nell’ambito della circoscrizione;
g) di funzione di supporto agli uffici ispettivi nell’ambito
della propria circoscrizione;
h) di attività di liquidazione e pagamento, su delega del Direttore generale, delle tabelle di missione e di altre spese relative
ad archivi notarili.
3. Costituiscono uffici dirigenziali non generali gli archivi
notarili distrettuali di Verona, Bologna e Palermo, che hanno competenza nella circoscrizione determinata nella tabella B allegata al
presente decreto.
4. Gli archivi notarili distrettuali di cui al comma 3 provvedono allo svolgimento:
a) di attività di supporto agli archivi notarili di cui al comma 1;
b) di attività di gestione di procedure di affidamento per
forniture di beni e servizi omogenei ovvero comuni agli uffici della
circoscrizione, secondo le misure organizzative di cui all’articolo
8, comma 2;
c) di attività di liquidazione e pagamento, su delega del Direttore generale, delle tabelle di missione e di altre spese relative
ad archivi notarili.
4. Gli archivi notarili distrettuali di cui al comma 1 si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, degli uffici
di cui al comma 3 secondo le direttive impartite dal Direttore generale.
Art. 5
(Uffici ispettivi)
1. Gli uffici ispettivi costituiti presso gli archivi notarili di
Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo costituiscono strutture
dirigenziali dell’Amministrazione e a ciascuno di essi è assegnato
un dirigente non generale.

Capo IV
Misure di coordinamento
Art. 6
(Rapporti tra Ufficio centrale
e articolazioni territoriali dell’amministrazione)
1. Gli archivi notarili distrettuali e gli uffici ispettivi, nello
svolgimento dei loro compiti, si conformano alle direttive impartire dal Direttore generale, che monitora l’attività svolta dagli stessi
uffici e riferisce al Capo del dipartimento sull’esito delle attività
svolte.
2. Il Direttore generale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo e coordinamento, si avvale dei dirigenti di cui
agli articoli 4 e 5 e individua le unità di personale a supporto dei
dirigenti di cui all’articolo 5.
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3. Il Direttore generale adotta le misure organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni di conservatore
presso gli archivi notarili distrettuali nei quali la predetta figura
professionale non sia prevista nella dotazione organica.
Art. 7
(Rapporti tra Ufficio centrale e Capo del dipartimento)
1. Il Capo del dipartimento impartisce specifiche direttive
nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, necessarie ad assicurare che l’attività dell’Amministrazione sia svolta
in coerenza con l’atto di indirizzo politico e con le direttive del
Ministro e nel rispetto del ciclo della performance. Acquisisce
dall’Ufficio centrale, con periodicità almeno semestrale, gli elementi necessari ad esercitare le proprie funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
dell’Amministrazione.
2. Ai fini del comma 1, l’Ufficio centrale comunica al Capo
del dipartimento, nel rispetto delle direttive impartite a norma del
comma 1:
a) le proposte normative e quelle relative agli atti generali;
b) le proposte per la formulazione dei piani, programmi e
direttive generali del Ministro, nonché le proposte relative al bilancio preventivo;
c) le proposte relative agli obiettivi generali annuali
dell’Amministrazione degli archivi notarili, agli obiettivi specifici
dell’Ufficio centrale e agli indicatori rilevanti per la misurazione
qualitativa e quantitativa dei risultati conseguiti;
e) le circolari, le direttive e i principali atti relativi alla programmazione e all’attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro.
3. L’Ufficio centrale comunica altresì al Capo del dipartimento le informazioni relative all’organizzazione, alle attività svolte
correntemente, agli investimenti immobiliari e tecnologici, alle
iniziative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, secondo le scadenze fissate per i monitoraggi previsti dalle norme di
settore, nonché in tutti i casi in cui il Capo del dipartimento ne faccia richiesta. Informa inoltre il Capo del dipartimento dei progetti
e delle iniziative rilevanti ai fini dell’esercizio delle sue funzioni di
controllo e vigilanza.
4. L’Ufficio centrale, che informa tempestivamente il Capo
del dipartimento degli eventi rilevati per l’andamento dei cicli gestionali, fornisce annualmente una relazione sugli esiti delle attività
svolte, sui dati finanziari e patrimoniali
5. Il Capo del dipartimento trasmette al Ministro gli elementi
acquisiti a norma del presente articolo con le proprie osservazioni e
proposte così da assicurare che l’attività dell’Amministrazione sia
svolta in coerenza all’atto di indirizzo politico.
Art. 8
(Determinazione dei fabbisogni, programmazione
e concentrazione delle procedure contrattuali)
1. L’Ufficio Centrale determina il programma per l’acquisto
di beni e servizi dell’Amministrazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili e lo comunica al Capo del dipartimento.
2. Il Direttore generale adotta misure organizzative per assicurare la concentrazione delle procedure contrattuali e amministrativo-contabili presso gli uffici di livello dirigenziale.
Art. 9
(Misure di raccordo con le competenze in materia di risorse
e tecnologie, di sistemi informativi automatizzati e di statistica)
1. L’Ufficio centrale comunica alla Direzione generale delle
risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi la programmazione
annuale degli interventi di propria competenza e collabora con la

medesima Direzione generale al fine di assicurare la trasparenza,
l’economicità e l’efficienza delle acquisizioni dei beni comuni,
nonché di attuare la razionalizzazione dei consumi e l’efficientamento energetico. Sulla base del programma di cui all’articolo 8,
comma 1, formula alla Direzione generale delle risorse materiali e
delle tecnologie proposte per acquisti di beni e servizi omogenei,
da acquisire con procedure di gara pari o superiori alle soglie stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie può avvalersi, per lo svolgimento di specifiche azioni relative
alle attività di cui al comma 1 personale dell’Amministrazione con
criteri e le modalità di impiego del predetto personale determinati
d’intesa con il Direttore generale.
3. L’Ufficio centrale, sulla base del programma per l’acquisto
di beni e servizi di cui all’articolo 8, comma 1, ed in coerenza con
le direttive generali del Capo del dipartimento, formula proposte
alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi:
a) per la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici;
b) per l’attivazione di procedure contrattuali concernenti
le attività di progettazione ed acquisizione dei sistemi informatici,
ivi compresi i servizi di assistenza tecnica applicata e di sicurezza
informatica, necessari allo sviluppo, gestione e monitoraggio dei
sistemi informativi dell’Amministrazione.
4. Il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati,
al quale l’Ufficio centrale assicura collaborazione per l’attuazione
delle misure organizzative concernenti l’assistenza ai sistemi informativi dell’Amministrazione, può delegare al Direttore generale
singoli atti o tipologie di atti per la gestione degli stessi sistemi
informativi.
5. L’Ufficio centrale e le articolazioni periferiche dell’Amministrazione curano in via autonoma gli affidamenti diversi da quelli
di cui al comma 1, secondo periodo, necessari ai compiti istituzionali dell’Amministrazione.
6. L’Amministrazione impegna la spesa dei beni e servizi di
cui al presente articolo sul proprio bilancio e provvede ai relativi
pagamenti.
7. L’Ufficio centrale cura in via esclusiva la rilevazione della
statistica notarile di cui all’articolo 28 del regio decreto-legge 23
ottobre 1924, n. 1737 e collabora con la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi nell’adempimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 quale
ufficio del Sistema statistico nazionale.
Art. 10
(Misure in tema di trasparenza e anticorruzione)
1. Il Direttore generale cura che le comunicazioni istituzionali
e gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla legge riguardanti
l’Amministrazione siano effettuati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
2. Il Direttore generale assicura le attività necessarie per garantire lo svolgimento dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero.
Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il
controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia .
Roma, 17 giugno 2016
Il ministro della giustizia
Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 giugno 2016
Registrato alla Corte dei Conti il 13 luglio 2016
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Tabella A (articolo 4, comma 2)
SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA
DELLE SOVRINTENDENZE
Torino: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali della Liguria,
del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Milano: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali del FriuliVenezia Giulia, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Veneto.
Firenze: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali dell’EmiliaRomagna, delle Marche e della Toscana.
Roma: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali dell’Abruzzo,
del Lazio, del Molise, della Sardegna e dell’Umbria.
Napoli: archivi notarili distrettuali, sussidiari mandamentali della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia.
Tabella B (articolo 4, comma 3)
AMBITO TERRITORIALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
DISTRETTUALI DI BOLOGNA, PALERMO E VERONA
Bologna: archivi notarili distrettuali e sussidiari dell’Emilia-Romagna.
Palermo: archivi notarili distrettuali e sussidiari della Sicilia.
Verona: archivi notarili distrettuali e sussidiari del Friuli-Venezia Giulia e
del Veneto.

CONCORSI E COMMISSIONI
D.M. 24 giugno 2016 – Modifica alla 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;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 giugno 2016 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione medesima.

Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è modificata come segue:
il dottor Filippo Casa, consigliere della Corte di Cassazione, è nominato componente effettivo, in sostituzione della dottoressa Anna Petruzzellis, dimissionaria
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.
Roma, 24 giugno 2016
Il ministro:
On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 luglio 2016

DD.MM. 29 giugno 2016 – Modifiche alla 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;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 giugno 2016 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016 con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la nota del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 giugno 2016.
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è modificata come segue:
la dottoressa Concetta Locurto, consigliere della Corte di
Appello di Milano, è nominata componente effettivo, in sostitu-
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zione del dottor Alberto Landolfi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dimissionario per ragioni
di ufficio.
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.
Roma, 29 giugno 2016
Il ministro:
On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 luglio 2016

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;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 giugno 2016 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016 con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la nota del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 27 giugno 2016.
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è modificata come segue:
la dottoressa Maria Teresa BELMONTE, giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, è nominata componente effettivo,
in sostituzione della dottoressa Mariarosaria ORDITURA, giudice
del tribunale di Napoli, dimissionaria per ragioni personali.
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.
Roma, 29 giugno 2016
Il ministro:
On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 luglio 2016

D.M. 11 luglio 2016 – Integrazione alla 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;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Viste le ulteriori disponibilità di personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice, comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura dalla
Direzione Generale dei Magistrati con note in data 16 giugno 2016
e 1 luglio 2016;
Viste le delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 6 luglio 2016 con le quali si è preso atto della ulteriore designazione dei segretari della Commissione medesima.
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è integrata come segue:
il Direttore Amministrativo Chiara GERBINO, in servizio
presso la Direzione Generale dei Magistrati, ed i funzionari Antonio DE BLASIIS, Aldo RIZZO e Maria Livia TEMPOBONO,
in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, sono nominati
segretari della Commissione esaminatrice.
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.
Roma, 11 giugno 2016
Il ministro:
On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 luglio 2016
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 13-7-2016

D.M. 6-7-2016

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Nicolangelo GHIZZARDI, nato a Taranto
il 22 ottobre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la sezione distaccata
di Corte di Appello di Taranto con funzioni di avvocato generale.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe Nicola GRIECO, nato
ad Avezzano il 3 marzo 1954, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale de L’Aquila con decorrenza dal 24 febbraio 2014.

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

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 6-7-2016

MAGISTRATURA
Conferma nell’incarico

D.M. 5-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Antonella STILO, nata a Reggio
Calabria il 15 novembre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, al Tribunale di Locri con funzioni di presidente di
sezione, settore civile.
DD.MM. 6-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Claudio GATTI, nato a Cagliari l’8 marzo 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Cagliari, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Fausta Maria Fiorella PALAZZO,
nata ad Oria il 13 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Lecce, nominata, a sua domanda, Presidente di Sezione
del Tribunale di Brindisi, settore civile.
D.M. 13-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Amelia MONTELEONE, nata a
Locri il 29 marzo 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione del settore penale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giustina CAPUTO,
nata a Benevento il 16 giugno 1968, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. FERRI Lorenzo, nato a
Roma il 17 maggio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante
presso la Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale di
Roma con funzioni di giudice.
D.M. 6-7-2016
Il D.M. 30 novembre 2015 citato nelle premesse, è revocato e
per l’effetto il dott. Teodoro CATANANTI, nato a Roma il 15 aprile
1981, continuerà a svolgere le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
DD.MM. 22-6-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Roberta NOCELLA, nata a Roma il 18 dicembre 1973, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per gli
Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione
della medesima al Tribunale di Latina con funzioni di giudice, con
salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.

Il dottor Alfonso SABELLA, nato a Bivona il 21 novembre
1962, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione
di professionalità, attualmente collocato fuori del ruolo organico
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della magistratura perché in aspettativa ai sensi dell’art. 23-bis del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, con l’incarico di Assessore alla Legalità e
presso il Comune di Roma, è richiamato in ruolo, a decorrere dal
31 ottobre 2015, data della cessazione dall’incarico, e destinato, a
sua domanda, al Tribunale di NAPOLI con funzioni di giudice, con
diritto a tutti gli assegni esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge n. 27/81, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.
D.M. 8-6-2015
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad
Arezzo il 23 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente fuori ruolo in qualità di Vice Capo di
Gabinetto del Ministero della Giustizia, per essere nominata, con il
suo consenso, Direttore Generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi.
Applicazione extradistrettuale e proroga
DD.MM. 6-7-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Bologna del dott. Enrico ZAMPETTI, giudice del Tribunale di
Macerata, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 5 settembre
2016.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale per i Minorenni di Salerno della dott.ssa Antonella TROISI,
giudice del Tribunale di Bergamo, per un periodo di mesi tre a decorrere dal 18 luglio 2016.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 18-5-2016 - V° U.C.B. 21-6-2016
Alla dott.ssa Caterina CANU, nata a Uri il 23 novembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere 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.

Alla dott.ssa Maria Grazia Angela Caterina DAMONTE, nata
a Arenzano il 3 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, trasferita con D.M. 10 marzo 2016 alla Corte
di Appello di Firenze con funzioni di consigliere, ove non ha ancora
assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
126.040,73 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio DI MARCO, nato a Napoli il 15 settembre
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere 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. Riccardo DI PASQUALE, nato a Napoli, il 21 agosto
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2015.
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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. Pietro MONTRONE, nato a Cerignola il 4 maggio
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
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.

Alla dott.ssa Paola MURRU, nata a Cagliari il 20 settembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Lanusei,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 luglio 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 luglio 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 29 luglio 2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Maria PAGLIARI, nata a Roma il 1° luglio
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di ROMA, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 1° 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 1 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.

Alla dott.ssa Anna Maria Enrichetta PIZZI, nata a Milano il
5 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, 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.
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.

Al dott. Cesare TACCONI, nato a Voghera il 29 agosto 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2015.
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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.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
D.M. 7-4-2016 - V° U.C.B. 9-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Francesco BRETONE, nato a
Napoli l’11 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 08 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Erminia BAGNOLI, nata
a Benevento il 21 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, 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 BALBI, nata a Sanremo il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Trieste, 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 Vincenza BARBALUCCA, nata a Nola l’11 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Nola, 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 BEGHINI, nato a Losanna il 30 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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.

DD.MM. 1-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Fulvio ACCURSO, nato a
Reggio Calabria il 13 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione 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.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio AMENDOLA, nato a
Napoli il 26 giugno 1963, 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. Riccardo AMOROSO, nato a
Cosenza il 16 giugno 1960, 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 Maria Teresa BELMONTE, nata a Salerno il 27 marzo 1963, 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 al dott. Corrado BONANZINGA, nato
a Messina il 1° luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, 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. Silvio BONFIGLI, nato a Sassari il 25 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 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita Maria BORTOLASO, nata a Valdagno il 26 febbraio 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro 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 Roberta Eugenia BOSSI, nata a Genova il 27 agosto 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 dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CANEVINI,
nata a Milano il 24 dicembre 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.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele CANTONE, nato a
Napoli il 24 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura per assumere le funzioni di Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, 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. Raffaele CASTO, nato a Napoli il 29 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, 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 Silvana CIRVILLERI,
nata a Catania il 17 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Flavio CONCIATORI, nato a
Roma il 20 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, 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. Vittorio CONTENTO, nato a
Bari il 13 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, 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 CORTE, nato a Pavia
il 23 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello 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 Giuseppina D’ADDETTA, nata a Bari il 17 marzo 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari, 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 D’AMICO, nato a
Messina il 26 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Messina, 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 DALL’OLIO, nato a
Bologna il 26 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Consiglio Superiore della
Magistratura con funzioni di Vice Segretario Generale, 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. Stefano DAMBRUOSO, nato
a Bari il 15 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per mandato parlamentare quale deputato
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della XVII Legislatura 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 al dott. Fabio DE PALO, nato a Roma
il 19 luglio 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 Anna FASAN, nata a Vittorio Veneto il 26 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Trieste, 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 Maria FATTORI,
nata a Colleferro l’8 settembre 1964, 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 al dott. Antonio GESUMUNNO, nato
a Roma il 14 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verona, 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 GIAQUINTO,
nata a Roma il 23 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Ancona, 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 Irene Emilia
GIRALDI, nata a Milano il 20 luglio 1965, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, 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 Mara GRAZIOLI,
nata a Milano il 4 giugno 1963, 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 al dott. Giuseppe GRIECO, nato a Napoli il 6 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, 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 alla dott.ssa Caterina INTERLANDI,
nata a Milano il 10 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 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. Alberto LIGUORI, nato a San
Demetrio Corone il 16 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, 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 LISI, nato a Frosinone il 29 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro 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 al dott. Giuseppe MARALFA, nato a
Molfetta il 2 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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. Luca MASINI, nato a Milano
il 18 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
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della Repubblica presso il 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 al dott. Antonio MATANO, nato a
Verona il 21 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello 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. Gian Andrea MORBELLI,
nato a Torino il 26/07/1963, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, nata a Bari il 6 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, 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. Simone PERELLI, nato a Acqui Terme il 30 aprile 1961, 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 alla dott.ssa Donatella PERNA, nata
a Gaeta il 13 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, 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 Eloisa PESENTI, nata a
Vicenza il 16 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, 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 al dott. Arturo PICCIOTTO, nato a
Napoli il 12 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, 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 Grazia PULIATTI, nata a Palermo il 30 dicembre 1963, 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.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido SANTORO, nato a Venezia il 28 maggio 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 Lia SAVA, nata a Carbonara il 30 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale 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. Stefano SCARAFONI, nato a
Roma il 16 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per essere destinato all’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, 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 SCHIPANI,
nata a Catanzaro il 26 gennaio 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 Roberta SERIO, nata a
Palermo il 21 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, 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. Giuseppe SPADARO, nato a
Catanzaro il 13 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente del Tribunale per i Minorenni 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 al dott. Roberto SPAGNUOLO, nato
a Matera il 28 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro 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. Imerio TRAMIS, nato a Lizzanello il 15 luglio 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
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. Alberto ZIROLDI, nato a Mirandola il 9 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
aggiunto della sezione per le indagini preliminari 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 Virginia ZUPPETTA, nata
a Bari il 20 maggio 1963, 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.
D.M. 22-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela ALPARONE,
nata a Noto il 5 maggio 1952, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 18-5-2016 - V° U.C.B. 15-6-2016

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria TULUMELLO,
nata a Verona il 1° ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello 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. Rocco VALEGGIA, nato a
Venezia il 4 agosto 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrichetta Maria Rosaria VENNERI, nata a Cariati il 1° ottobre 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.

Al dott. Federico BILE, nato a Napoli il 20 maggio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile
2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 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 Antonella GUIDOMEI, nata a Rimini il 25 febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, 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.

Alla dott.ssa Liliana LEDDA, nata a Cagliari il 22 luglio
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 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. Giorgio ORANO, nato a Roma il 26 agosto 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’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 Isabella RUSSI, nata a Roma il 9 settembre 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice 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.
DD.MM. 18-5-2016 - V° U.C.B. 21-6-2016
Al dott. Sergio AMATO, nato a Napoli il 10 maggio 1966,
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’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella Maria TAVANO, nata a Foggia il 30
gennaio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 26-4-2016 - V° U.C.B. 9-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Antonio ALTOBELLI, nato a
Campobasso il 21 giugno 1966, 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 L’Aquila, 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 Ilaria AMARU’, nata a
Roma il 24 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative di collaboratore presso l’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato
- Direzione Sviluppo e Gestione risorse umane, 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 Antonia ARACRI, nata a
Palermo il 23 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, 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 Giuseppina ARCELLA,
nata a Napoli il 29 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Perugia, 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 i riconoscere alla dott.ssa Monica BARCO, nata a
Roma il 9 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, 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. Marco BARTOLI, nato a Castel di Sangro il 20 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ascoli Piceno, 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 Daniela BELLESI, nata a
Macerata il 27 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, 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. Antonio BIANCO, nato a Rotondella 17 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, 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 Giuseppina BONOFIGLIO, nata a Cosenza il 18 gennaio 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, trasferita
con D.M. 9 marzo 2016 alla Corte di Appello di Catanzaro con
funzioni di consigliere della sezione lavoro, ove non ha ancora assunto possesso., 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 Caterina BORDO, nata a
Napoli il 29 gennaio 1972, 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. Ferdinando BUATIER DE
MONGEOT, nato a Stati Uniti il 24 luglio 1969, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, 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. Luca BUONVINO, nato a Barletta il 27 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BURRA, nata
a Codroipo il 17 marzo 1971, 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 alla dott.ssa Maria Sabina CALABRETTA, nata a Roma il 28 gennaio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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. David CALABRIA, nato a
Roma il 6 agosto 1972, 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 al dott. Giangaspare CAMERINI, nato
a L’ Aquila il 31 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele CARLINO, nato a
Roma il 25 luglio 1967, 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 alla dott.ssa Rosanna CASABONA,
nata a Bietgheim (Germania) il 18 giugno 1966, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Patti, trasferita con D.M. 30 novembre 2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 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 al dott. Massimo CASUCCI, nato a
Lanciano il 19 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, 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. Luigi CAVALLO, nato a Sassari il 25 agosto 1967, 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. Alessandro CENTO, nato
a Melito di Porto Salvo il 23 marzo 1968, 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 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta CONFORTI, nata
a Napoli 12 dicembre 1971, 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. Lirio Gaetano Federico CONTI, nato a Vittoria il 3 gennaio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Caltanissetta, 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 Vania CONTRAFATTO,
nata a Palermo il 2 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del
ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di assessore presso la regione Sicilia, 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 Marta CRISCUOLO, nata
a Benevento il 29 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio D’ABRUSCO, nato
a Benevento il 7 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Aosta, 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. Marco D’AGOSTINO, nato a
Bari il 10 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 Roberta D’ONOFRIO,
nata a Agnone il 14 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Campobasso, 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. Valerio DE GIOIA, nato a Firenze il 18 marzo 1973, 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. Massimiliano DE GIOVANNI,
nato a Napoli il 15 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Vicenza, 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 Chiara DE IORIO, nata a
Pisa il 9 maggio 1972, 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 al dott. Andrea DE MAGISTRIS, nato
a Torino il 27 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la

terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ermanno DE MATTIA, nato a
Viterbo il 25 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, 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. Paolo DE PAOLA, nato a Napoli il 9 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Aosta, 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 Raffaella DE PASQUALE, nata a Roma il 9 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello 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 alla dott.ssa Francesca ERCOLINI,
nata a Campobasso, 15 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, 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. Francesco Paolo FEO, nato a
Benevento il 26 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista FERRO, nato
a Genova l’8 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, 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 al dott. Lelio Fabio FESTA, nato a Palagiano il 18 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 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 Alessandra LIVERANI,
nata a Faenza il 21 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 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 Barbara GALLO, nata a
Udine il 22 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, 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 Ivana LO BELLO, nata
a Palermo il 7 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Asti, 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 GENTILE, nato a
Roma il 22 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vilma GILLI, nata a Libia
il 20 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, 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 Paola GRIMALDI, nata
a Roma il 5 gennaio 1970, 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 alla dott.ssa Immacolata IADELUCA,
nata a Torino il 29 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo JANNELLI, nato a
Palermo il 26 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amelia LUISE, nata a Napoli l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di 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.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi LUZI, nato a Cupramontana l’11 dicembre 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 al dott. Simone MARCON, nato a Bassano del Grappa il 21 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, 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 Nicoletta MARI, nata a
Roma il 17 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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. Dante MARTINO, nato a Palermo il 23 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
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sezione lavoro del 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MASTROPIETRO, nata a Caserta il 10 febbraio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Ivrea, 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 Giuditta MERLI, nata a
Firenze il 13 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, 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. Francesco Saverio MOSCATO,
nato a Gorizia l’11 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Trieste, 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. Michele NARDELLI, nato a
Poggio Imperiale il 29 novembre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, 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 Chiara PALERMO, nata a Campomaggiore il 12 aprile 1969, 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 alla dott.ssa Gelsomina PALMIERI,
nata a Oliveto Citra il 25 giugno 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Benevento, 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 Tiziana PAOLILLO, nata
a Genova il 23 agosto 1972, 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
Genova, 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 Chiara Maria PAOLUCCI
, nata a Colle Sannita l’8 ottobre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative
presso il Dipartimento Affari Giustizia – Ministero della Giustizia,
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. Stefano PEPE, nato a Roma il
5 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Viterbo, 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 Barbara PERNA, nata a
Napoli il 6 settembre 1969, 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 alla dott.ssa Annamaria PLANITARIO, nata a Bologna il 24 dicembre 1967, 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. Claudio POLITI, nato a Roma
il 20 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro QUALIZZA, nato a
Udine il 16 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabina RAIMONDO, nata
a Palermo il 5 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Pierangela RENDA, nata
a Milazzo il 9 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, 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. Paolo RIZZI, nato a Foggia il
17 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, 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 Maria Cristina RIZZI,
nata a Avellino il 17 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosina ROMANO, nata a
Salerno il 10 aprile 1972, 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
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 alla dott.ssa Wanda ROMANO’, nata a
Catanzaro il 27 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale 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. Giuseppe ROSE, nato a Como
il 17 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
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della Repubblica presso il Tribunale di Como, 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. Francesco ROTONDO, nato a
Salerno il 12 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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. Eugenio RUBOLINO, nato a
Roma il 20 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello 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 alla dott.ssa Sonia SALVATORI, nata a
Roma il 21 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 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 Maristella SARDONE,
nata a Altamura il 22 dicembre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trani, 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. Ludovico SBURLATI, nato a
Torino il 10 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica SGARRO, nata
a Foggia il 10 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, 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 Lucia TERZARIOL, nata
a Conegliano il 1° ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Liliana TODARO, nata a
Librizzi l’11 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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 Maria Eleonora TORTORA, nata a Roma il 19 marzo 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina,
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 Maria Luisa TORTORELLA, nata a Messina il 18 dicembre 1971, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, 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 Savina TOSCANI, nata
a Bari il 18 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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. Andrea TRANI, nato a Roma
il 16 gennaio 1971, 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. Andrea Maria Massimo URSINO, nato a Catania l’11 febbraio 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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 Pia VERDEROSA, nata a
Salerno il 27 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, 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 Alima ZANA, nata a Lovere il 20 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-4-2016 - V° U.C.B. 13-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Luca BOCCUNI, nato a Taranto il 5 giugno 1968, 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 Valentina CACACE, nata
a Roma, 6 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, 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. Paolo CAPPELLI, nato a Campiglia Marittima il 16 febbraio 1970, 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 al dott. Stefano CASTELLANI, nato a
Torino il 13 agosto 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CASTELLINO, nata
a Torino il 21 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CUPPONE,
nata a Roma il 19 agosto 1970, 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. Alessandro GNANI, nato a
Forlì il 9 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, 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. Fabrizio MALAGNINO, nato
a Roma il 16 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, 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. Francesco MAMELI, nato a
Cagliari l’8 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Oristano, 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 Rosaria MORRONE, nata
a Castel San Giorgio il 14 agosto 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Salerno, 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 Claudia PINGITORE,
nata a Cosenza il 14 novembre 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Cosenza, 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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DD.MM. 27-4-2016 - V° U.C.B. 13-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Franco Alberto Maria CANTU’
RAJNOLDI, nato a Milano l’8 agosto 1962, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno
2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio COLONNA, nato a
Torino il 22 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emilio PRISCO, nato a Portici
il 4 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, 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.
D.M. 22-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CARIOLO, nato a
Messina il 22 aprile 1966, 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 18-5-2016 - V° U.C.B. 14-6-2016
Decreta di riconoscere al dott. Marcello AMURA, nato a Napoli il 5 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vincenza BELLINI, nata a
Reggio Calabria il 25 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, 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 Monica GARGIULO, nata
a Catellammare di Stabia il 25 giugno 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Ravenna, 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. Angelo GIANNETTI, nato a
Roma il 19 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la

seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto 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. Mario MORRA, nato a Napoli
il 9 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente 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.
D.M. 18-5-2016 - V° U.C.B. 15-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra MARTINELLI, nata a Cagliari il 1° agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
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Si comunica che la dott.ssa Simona GEROLA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di MANTOVA, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dall’11 febbraio al 22 marzo 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 Maria Lucia INSINGA, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno al 18 luglio 2015, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 18-5-2016 - V° U.C.B. 21-6-2016
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. FERRARO dott.ssa Valeria, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di Nola con
funzioni di giudice;
2. IERVOLINO dott.ssa Francesca, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di
Salerno con funzioni di giudice;

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. 13- 4-2016 - V° UCB 31-5-2016

Si comunica che il dott. Carlo INTROVIGNE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AOSTA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 10 dicembre 2014,
con gli ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe LOCATELLI, consigliere
della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dall’11 al 15 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 Virginia MANFRONI, giudice del
Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 febbraio al 26 marzo 2016, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 23 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al 26 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 Monica MARRAZZO, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 9 al 23 febbraio 2016, con gli assegni interi
dal 10 al 23 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Daniela CULOTTA, giudice del
Tribunale di IVREA, 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 Elmelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 febbraio al 6 aprile 2016, con
gli assegni interi dal 23 febbraio al 6 aprile 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 Roberta GALLEGO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 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 la dott.ssa Paola Odilia MERONI, giudice
del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 6 dicembre 2013, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Giulia MESSINA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22
dicembre 2014 al 19 febbraio 2015, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luca NANIA, giudice del Tribunale
di LAMEZIA TERME, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 25 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 2 al 25 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 Carmen Maria PIGRINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 26 giugno 2014, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PRIGNANI, giudice del
Tribunale di LAMEZIA TERME, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 17 aprile 2014, con gli assegni interi dal 2 al
17 aprile 2014, ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2014 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 13-4-2016 - V° UCB 1-6-2016
Si comunica che il dott. Ignazio Maria Ettore CANNATA, giudice del Tribunale di CATANIA, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° 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 il dott. Alfredo Maria Gerardo CAVALLARO, giudice del Tribunale di CATANIA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 14 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 il dott. Romolo CIUFOLINI, giudice del
Tribunale di ROMA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 10 agosto 2015 perché in aspettativa dal 9 giugno
al 15 dicembre 2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 16 dicembre 2015 all’11 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, previa parziale revoca del D.M. 23 febbraio
2016 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 16 dicembre 2015.

Si comunica che la dott.ssa Antonella NUOVO, presidente
della sezione lavoro della Corte di Appello di BRESCIA, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 dicembre 2015 al
16 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 Maria Cristina PAGANO, giudice
del Tribunale di MILANO, già assente per giorni centottantadue
nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 18 dicembre 2015, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta PASTORE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 16 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 Carmela ROMANO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 4 marzo 2016,
con gli assegni interi dal 2 febbraio al 4 marzo 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 Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 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 Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 5 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 Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 febbraio al 2 marzo 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 al 18 aprile 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Benedetto Eugenio Gaetano SIMI DE
BURGIS, consigliere della Corte di Appello di MILANO, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 26 febbraio
2013, con gli assegni interi dall’8 al 30 gennaio 2013, ridotti di un
terzo per il giorno 7 gennaio 2013, senza diritto ad alcun assegno
dal 31 gennaio al 26 febbraio 2013 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 Tania TAVOLIERI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al 6 febbraio 2016,
con gli assegni interi dal 28 gennaio al 6 febbraio 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 27 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. Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 6
al 7 marzo 2015, con gli assegni interi per il giorno 7 marzo 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2015, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 3-5-2016 - V° UCB 13-6-2016
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 febbraio 2016, con
gli assegni interi dal 16 al 19 febbraio 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 15 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.
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Si comunica che la dott.ssa Serena BERRUTI, giudice del
Tribunale di BENEVENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 27 al 29 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 28 al
29 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Serena BIZZARRI, giudice del
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 febbraio 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 Paola CASERTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 9 febbraio 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 Annalisa CHIARENZA, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 29 febbraio 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.

DD. MM. 3-5-2016 - V° UCB 14-6-2016
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, già assente dal 15 al 19 febbraio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 al 23 febbraio 2016, con gli assegni interi e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al 25 marzo 2016,
con gli assegni interi dal 1° al 25 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 Maria ANGIONI, consigliere della Corte di Appello di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 28 aprile al 10 giugno 2016, con gli assegni interi
dal 129 aprile al 10 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 28
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 Antonella BENCIVINNI, giudice del Tribunale di PISA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 febbraio al 4 marzo 2016, con gli assegni interi
dal 23 febbraio 4 marzo 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 il D.M. 13 aprile 2016 con il quale il dott.
Romolo CIUFOLINI, giudice del Tribunale di ROMA, è stato confermato, in aspettativa dal 16 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016, è
stato integrato nel senso che il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 12 gennaio 2016 e destinato al Tribunale di ROMA
con funzioni di giudice.

Si comunica che il dott. Enrico COLAGRECO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CAMPOBASSO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 13
maggio 2016, con gli assegni interi dal 2 marzo al 14 aprile 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 aprile al
13 maggio 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 Laura CORTELLARO, giudice
del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 gennaio al 13 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 12
gennaio al 13 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. Fabrizio FILICE, giudice del Tribunale di VERCELLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 18 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 12 al 18 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.
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Si comunica che la dott.ssa Manuela FONTANA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 al 25 febbraio 2016, con gli assegni
interi dal 17 al 25 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
16 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 Manuela FONTANA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al 5 marzo 2016, con gli assegni interi dal 1° al 5 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 Enza FOTI, giudice del Tribunale
di ASCOLI PICENO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 10 febbraio 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 Simona FRANCESE, giudice
del Tribunale di BIELLA, trasferita al Tribunale di Vercelli con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 2 aprile 2016, con
gli assegni interi dal 2 marzo al 2 aprile 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 1° 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 Floriana GALLUCCI, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 12 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 10 al 12 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 16 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 13 al 16 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 Valentina GIASI, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 2 febbraio 2016 e dal 4 al 29 febbraio 2016, con gli assegni interi per il giorno 2 febbraio 2016 e dal 5 al 29 febbraio 2016, ridotti
di un terzo per i giorni 1° e 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 Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 febbraio al 5 marzo 2016, con gli assegni interi dal 1° al 5

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 Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016, con gli assegni interi dal
29 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
28 dicembre 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di TIVOLI, già assente dal 28 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 19
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 Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di TIVOLI, già assente dal 4 al 19 gennaio 2016, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 10 febbraio
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 Caterina LUNGARO, giudice del
Tribunale di IMPERIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 gennaio al 26 maggio 2016, con gli assegni interi dal 22
gennaio al 5 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 21 gennaio
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 marzo al 26 maggio 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 Monica MARRAZZO, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 3 febbraio 2016, con gli assegni interi
per il giorno 3 febbraio 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 Giulia MESSINA, giudice del Tribunale di ROMA, già assente dal 20 ottobre 2015 al 29 febbraio
2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 10
aprile 2016, 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 Maria Cristina MUCCARI, giudice del Tribunale di ROMA, , è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 al 28 giugno 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 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 Fiorella SCARPATO, giudice del
Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 al 31 gennaio 2016, con gli assegni interi dal 20 al 31 gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Luisa SERRANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 28 gennaio
2016, con gli assegni interi dal 21 al 28 gennaio 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 20 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. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, già in aspettativa dal 21 settembre al 16
novembre 2015 è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 17 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 il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, già in aspettativa 21 settembre all’11 dicembre 2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 12 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 no-
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vembre 2015 fuori dal ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo a decorrere dall’11 gennaio 2016, con la stessa
destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, già in aspettativa 21 settembre 2015 al 10
gennaio 2016, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dall’11 gennaio al 9 febbraio 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 novembre 2015 fuori dal ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo a decorrere dal 10 febbraio 2016, con la stessa
destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, già in aspettativa 21 settembre 2015 al 9
febbraio 2016, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 10 febbraio al 10 marzo 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 novembre
2015 fuori dal ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo a decorrere dall’11 marzo 2016, con la stessa destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Francesca TRAVERSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il del Tribunale di TORINO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 12 febbraio 2016,
con gli assegni interi dall’11 al 12 febbraio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 10 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 Caterina TRENTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 gennaio al 13 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 5 gennaio al 13 febbraio 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.
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