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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 22 giugno 2016 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
del personale e della formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: “Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, registrato alla Corte dei Conti reg. 1717 in data
26 giugno 2015 concernente il “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche”, ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” ;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei
conti;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del
comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “
Disposizioni urgenti per il proseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
VISTE le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto 2009;
CONSIDERATO che in data 30 marzo 2016 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia il posto di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale

e della formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della
giustizia;
VISTA La candidatura presentata dalla dott.ssa Barbara FABBRINI, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, ed il relativo curriculum vitae;
VISTA la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 1° giugno 2016 di conferma del collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Barbara FABBRINI;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia in data 8 giugno
2016 con il quale la dott.ssa Barbara FABBRINI, magistrato ordinario, è stato confermato il collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura;
RITENUTO che la dott.ssa Barbara FABBRINI è in possesso
di competenze, attitudini e capacità che in relazione alla natura,
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, la rendono la più idonea per il conferimento
del predetto incarico;
VISTA la nota prot. n. 24281 in data 13 giugno 2016 con la
quale il Ministro della giustizia, all’esito del parere favorevole
espresso dal Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 5, lett. f) del
D.lgs. n. 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire
alla dott.ssa Barbara FABBRINI, magistrato ordinario collocato
fuori del ruolo organico della magistratura, l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale
e della formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del ministero della
giustizia ed ha definito i relativi obiettivi;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Barbara FABBRINI;
VISTA la dichiarazione della dott.ssa Barbara FABBRINI rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la dichiarazione della dott.ssa Barbara FABBRINI
rilasciata ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 53, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni;
RITENUTO di accogliere la proposta del Ministro della giustizia sopra citata;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione On dott.ssa
Maria Anna Madia.
Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla dott.
ssa Barbara FABBRINI, magistrato ordinario collocato fuori del
ruolo organico della magistratura, è conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale
e della formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della
giustizia.
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Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)

La dott.ssa Barbara FABBRINI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà, in particolare, i seguenti obiettivi
connessi al proprio mandato:
- razionalizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane, favorendo processi di riorganizzazione, valorizzazione e sviluppo delle professionalità e di snellimento delle procedure;
- incentivazione di tutte le possibili procedure, anche di mobilità, ai fini del recupero di risorse umane;
- individuazione degli specifici profili professionali occorrenti a supportare le esigenze delle diverse articolazioni dell’amministrazione centrale e concreto dispiegamento delle modalità per il
loro reperimento e l’acquisizione;
- allocazione del personale necessario per il raggiungimento dei compiti istituzionali degli uffici e responsabilizzazione della
dirigenza sulla necessità di una gestione efficace delle risorse anche
attraverso una cultura organizzativa orientata al risultato;
- impulso alle attività di formazione e aggiornamento
del personale amministrativo, anche attraverso una valorizzazione degli uffici distrettuali per la formazione e della rete
dei formatori sul territorio, nonché mediate nuove forme di
collaborazione interistituzionale atte a realizzare efficaci risultati formativi;
- impulso all’individuazione di proposte progettuali inerenti la valorizzazione e professionalizzazione del personale amministrativo, il miglioramento dei processi lavorativi, il reperimento di
risorse aggiuntive, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con enti e istituzioni;
- concorrere alla realizzazione, per i profili di competenza
delle attività di riqualificazione del personale all’interno delle aree
e delle progressioni in carriera tra aree ex art. 21-quater del decreto
legge n. 83 del 2015 e successive modificazioni;
- realizzazione di un sistema di relazioni sindacali, anche
con riferimento ad una positiva interlocuzione con tutte le rappresentanze dei lavoratori, pure al fine di migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro;
- collaborazione con il Capo Dipartimento nelle attività di
contrattazione e negoziazione sindacale, anche con riguardo alla
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale
e della retribuzione di risultato dei dirigenti;
- coadiuvare il Capo Dipartimento nella revisione delle
piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari;
- dispiegamento ed implementazione del protocollo informatico in tutte le articolazioni della Direzione generale;
La dott.ssa Barbara FABBRINI dovrà, altresì, espletare i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dai
decreti ministeriali attuativi ad esso correlati.
La dott.ssa Barbara FABBRINI dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici, la dott.ssa Barbara FABBRINI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3
(Durata dell’incarico)

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni e integrazioni, in cor-

relazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la
durata di tre anni.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 22 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
On. Maria Anna Madia
Registrato dalla Corte dei Conti il 6 luglio 2016

LIBERE PROFESSIONI
Tecnologi alimentari
Nomina componente della Commissione incaricata di accertare
il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione dei
componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l’Ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
VISTO il d.P.R. 12 luglio 1999, n. 283, regolamento recante
norme di esecuzione della legge citata;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 2009 con il quale
il dott. Renato Carlo NANI, nato a Varese il 22 novembre 1943,
è stato nominato componente della Commissione incaricata di
accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
dei componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi
alimentari;
RILEVATO che occorre provvedere alla sostituzione del componente dott. Renato Carlo NANI, il quale ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del suddetto professionista quale componente della Commissione ministeriale con altro professionista prescelto dall’elenco dei nominativi forniti a tale scopo dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi
alimentari con nota prot. m_dg.DAG.16/07/2015.0105285.E;
Decreta:

Il tecnologo alimentare: dott. Salvatore VELOTTO nato a Napoli il 12 luglio 1974, residente in (Omissis).
È nominato componente della Commissione incaricata di
accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
dei componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi
alimentari in sostituzione del dott. Renato Carlo NANI, dimissionario.
Roma, 28 luglio 2016
Il ministro
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
DD.MM. 5-7-2016

MAGISTRATURA

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Giuseppina CASELLA, nata a Caserta il 17 dicembre
1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.

DD.P.R. 8-6-2016 - REG. C.C. 27-6-2016
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Piercamillo DAVIGO, nato
a Candia Lomellina il 20 ottobre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, a sua domanda, del dott. Francesco GRECO,
nato a Napoli il 13 novembre 1951, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto
presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Parma, a
sua domanda, del dott. Pio MASSA, nato a Foggia il 17 marzo
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Cremona,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Perla LORI, nata a Roma il 9 luglio 1956, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Alessandro PEPE, nato a Napoli il 3 maggio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Luca TAMPIERI, nato a Copparo il 12 aprile 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, a sua domanda, del dott. Giorgio REPOSO,
nato a Casale Monferrato il 24 dicembre 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica di Biella, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro SAVANI, nato a Parma il 26 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

DD.MM. 21-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Carlo CITTERIO, nato a Milano il 18
aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Rosario CUTERI, nato a Catania
il 10 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
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professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Catania e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Catania con funzioni di presidente di sezione, settore
penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Mario FRIGENTI, nato a Roma il 19
marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Tivoli,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Raffaella GENOVESE, nata
a Casagiove il 17 agosto 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Marina MARCHETTI, nata a Roma
il 22 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Piacenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Riccardo MELE, nato a Lecce il 3
agosto 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Lecce, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla medesima Corte
di Appello con funzioni di presidente di sezione, settore promiscuo.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Luisa Rita PADOVA, nata
a Montevideo Uruguay il 16 luglio 1950, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
Sezione del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Marco PETRINI, nato a Foligno il 17
febbraio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Tommaso PICAZIO, nato a Roma il 16
giugno 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente aggiunto della sezione G.I.P.
del Tribunale di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di presidente di
sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Walter SARESELLA, nato a Milano il
23 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Milano, 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 secondo grado alla dott.ssa Anna Maria SAULLO, nata a Marano
Principato l’1 febbraio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di Presidente di Sezione.
DD.MM. 1-8-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Emilio NORELLI, nato a Caserta il 6
aprile 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Roma,
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 Claudia PEDRELLI, nata a Roma
il 29 gennaio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 21-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Roberto ROSSI, nato a Bari il 26 maggio
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso lo stesso Tribunale con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado alla dott.ssa Angela TOMASICCHIO, nata a Bari
il 31 maggio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Bari, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello della stessa città con funzioni di Avvocato Generale.
D.M. 3-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo aggiunto al dott. Giovanni RUSSO, nato a Marigliano il 28 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto presso la stessa Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, previo conferimento delle
funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale.

31-08-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario e conferma
del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura

5

Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari con le
stesse funzioni.

DD.MM. 19-7-2016
Decreta il trasferimento del dott. Andrea NORZI, nato a Milano
il 19 giugno 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreto il trasferimento della dott.ssa Anna TRINCHILLO,
nato a Napoli il 22 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le
stesse funzioni.
DD.MM. 21-7-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Serafina ACETO, nata
a Torino l’11 febbraio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalia AFFINITO, nata
a Mugnano il 25 maggio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia ANASTASIA, nata a Casarano il 7 marzo 1978, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ernesto ANASTASIO, nato
a Piano di Sorrento il 20 maggio 1969, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara ARDUINI, nata a
Fiorenzuola il 31 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Varese, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo BECCU, nato ad
Alghero il 21 febbraio 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana BELGRANO,
nata a Borgomaro il 19 ottobre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte d’Appello di Genova, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla BIANCO, nata a
Napoli l’1 agosto 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Massimiliano BOLLA, nato
a Savona il 25 giugno 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BONARDI, nata
ad Iseo il 22 luglio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Giacomo BRANDINI, nato
a San Giovanni Valdarno il 18 giugno 1968, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita BRUNELLI, nata a Pesaro il 24 settembre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CAMODECA,
nata a Napoli il 10 ottobre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria CAMPANILE,
nata a Salerno il 4 luglio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Ciro CAPASSO, nato a
Napoli il 12 settembre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuliano CAPUTO, nato a
Napoli il 7 settembre 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele CAROPPOLI, nato
a Pomigliano il 27 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo CATAUDELLA, nato
a Napoli il 31 marzo 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella CAVALLARI,
nata a Mazzano il 17 ottobre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CELLE, nata
a Rapallo il 3 ottobre 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna CERVO, nata
a Napoli il 18 luglio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola,
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CERULLO, nato
a Napoli il 18 aprile 1975, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria CONFORTI,
nata a Napoli il 10 maggio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Lirio Gaetano Federico
CONTI, nato a Vittoria il 3 gennaio 1970, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Gela con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariasofia COZZA,
nata a Napoli il 30 marzo 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ottavio COLAMARTINO,
nato a Genova il 20 novembre 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Imperia, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marcello COPPARI, nato a
Belluno il 15 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Belluno,
a sua domanda, al Tribunale di Gorizia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Matteo CENTINI, nato a
Fermo il 3 novembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giancarla D’AVINO,
nata a Salerno il 31 agosto 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Salerno, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di Salerno
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Francesca CERCHIARA, nata a Cosenza il 29 marzo 1973, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Maurizio DE FRANCHIS,
nato a Napoli il 26 novembre 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Adriano DEL BENE, nato
a Napoli l’1 febbraio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia DE LUCA,
nata a Napoli il 12 giugno 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo DI FLORIO, nato
a Salerno il 22 gennaio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Salerno con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina DITARANTO,
nata a Taranto il 22 aprile 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Varese, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
con stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra FALCONE,
nata a Roma il 4 febbraio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Lelio Fabio FESTA, nato a
Palagiano il 18 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella FIGIACONI, nata a Parma il 25 dicembre 1968, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, a sua
domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Genova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria FRUSTACI, nata a Catanzaro il 27 ottobre 1978, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GAROFALO, nato a
Legnano il 21 novembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa,
a sua domanda, al Tribunale di La Spezia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Beatrice Simona GIUNTI, nata a Milano il 3 novembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lucca, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra GRAMMATICA, nata a Caserta il 17 ottobre 1974, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Magda GUARNACCIA, nata a Savigliano il 22 dicembre 1977, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela GUIDI, nata
a Bologna il 28 aprile 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni GULLO, nato a
Messina l’8 febbraio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Flavio LAZZARINI, nato a
Bologna l’8 luglio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Bologna, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia LEOPARDI, nata a Fermo il 27 aprile 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Imperia, a sua domanda, al Tribunale di Fermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona MACCIO’,
nata a Savona il 10 giugno 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Fabio MAFFEI, nato a Napoli il 13 febbraio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giacomo MARSON, nato a
Genova l’8 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, a
sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonino MAZZI, nata a
Modena l’8 agosto 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Trento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrica MEDORI, nata
a Teramo il 23 dicembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella MESSINA,
nata a Pinerolo il 23 ottobre 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca MICELI, nato a Cassano allo Ionio il 25 dicembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marianna MOLINARIO, nata ad Ariano Irpino il 6 febbraio 1976, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluca MORABITO, nato
a Roma il 19 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato,
a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele PACI, nata ad
Arezzo il 7 settembre 1950, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela PANNONE,
nata ad Afragola il 2 febbraio 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fabrizia PAVANI, nata
a Napoli il 18 ottobre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Tommaso PERRELLA, nato
a Napoli il 26 dicembre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Maurizio PICOZZI, nato a
Roma il 28 febbraio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, a sua domanda, al Tribunale
di Savona con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anita POLITO, nata a
Portici il 30 aprile 1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, al Tribunale di Benevento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna PONSERO, nata
a Bergamo il 6 ottobre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Bianca RINALDI, nata
a Napoli il 10 maggio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Ludovica RUSSO, nata a Napoli il 24 giugno 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano SALA, nato a Lecco il 4 maggio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, a sua
domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella SALVATI,
nata a Napoli il 25 maggio 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina SELLAROLI, nata a Benevento il 13 luglio 1973, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella SOFFIO, nata
a Viareggio il 20 aprile 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Massa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele STAGNO, nato a
Genova il 12 marzo 1974, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio TARALLO, nato a
San Giorgio a Cremano il 19 novembre 1977, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea VACCA, nato a
Iglesias il 6 luglio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.
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D.M. 4-8-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta NOCELLA,
nata a Roma il 18 dicembre 1973, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Latina, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le stesse funzioni.

DD.MM. 5-7-2016
La dott.ssa Mariella DE MASELLIS, nata a Salerno il 27
maggio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico
di consigliere giuridico presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, e riassegnata con D.M. 10 giugno 2016, previo richiamo
in ruolo, alla Corte di Appello di Roma ove non ha assunto possesso con funzioni di consigliere, è trasferita a sua domanda, previo
conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Franca
ZACCO, nata a Ragusa il 15 maggio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura con l’incarico di collaboratore presso
il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di
sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità.

D.M. 11-7-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Corrado
MISTRI, nato a Bologna il 6 agosto 1959, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale Capo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di
sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità.

DD.MM. 28-7-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela VARONE,
nata a Napoli il 7 novembre 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Daniela
BACCHETTA, nata a Monza il 2 agosto 1956, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale per i Minorenni di Roma con funzioni di
giudice.

D.M. 26-7-2016
Decreta il trasferimento del dott. Ernesto NAPOLILLO, nata
a Napoli il 26 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona
con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Tamara
DE AMICIS, nata a Roma il 17 febbraio 1965, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Raffaella FALCONE, nata a Roma il 21 ottobre 1971, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Allegra
MIGLIORINI, nata a Roma il 5 novembre 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministro
della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Laura PAESANO, nata a Roma il 14 febbraio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Roberta
ZIZANOVICH, nata a Salerno il 2 novembre 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori
ruolo quale assistente di studio presso la Corte Costituzionale, per
essere destinata, a ricoprire l’incarico di Collaboratore presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per la durata
dell’attuale mandato presidenziale.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-5-2016 - V° U.C.B. 7-7-2016
Alla dott.ssa Annalisa Francesca GIACALONE, nata a Genova
il 23 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2011, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 giugno 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Concetta PAGANO, nata a Napoli il 10
giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere 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, dall’1 giugno 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola AGRESTI, nata a
Roma il 14 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CALAFIORE,
nata a Siracusa l’1 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela COLUCCIO, nata
a Roccella Jonica l’11 febbraio 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 al dott. Dario CONTE, nato a Roma
il 19 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
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sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ernesto COVINI, nato a Sondrio il 18 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello 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 al dott. Umberto DE GIGLIO, nato a
Bari il 17 novembre 1962, 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
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. Michele DE MARIA, nato a
Trapani il 25 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina LORENZO, nata
a Roma il 3 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, 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 MARZELLA, nato a
Modena l’1 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, 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 MIGLIO, nata a
Bari il 2 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo MORANDINI, nato
a Legnago il 6 febbraio 1956, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino DI MATTEO, nato a
Palermo il 26 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 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. Michele PRENCIPE, nato a
Monte Sant’Angelo il 3 luglio 1964, 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. Paolo ITRI, nato a Napoli il 26
gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, 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 Simonetta RUBINO, nata
a Bari il 23 gennaio 1962, 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. Massimo LO MASTRO, nato
a Torino il 15 agosto 1960, 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 Angela SALVIO, nata
a Montemarano il 13 settembre 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo SANTORO, nato a
Padova il 6 luglio 1958, 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.
DD.MM. 6-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Federico ALLEGRI, nato a
Cremona il 25 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni 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. Enrico CONSOLANDI, nato a
Milano il 13 settembre 1957, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cleonice Gabriella CORDISCO, nata a Vasto il 22 settembre 1961, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lanciano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro Giuseppe FARINA, nato a Sassari il 14 maggio 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di La Spezia, 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 Giuliana FILIPPELLO,
nata a Roma l’1 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ascoli Piceno, 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 Ornella GOZZO, nata a
Bari il 12 maggio 1963, 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. Andrea NOCERA, nato a Napoli il 24 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PARLATI, nata a
Andria il 18 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Como, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio PAZIENZA, nato a
Roma il 23 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia ROMANAZZI,
nata a Bari il 24 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-5-2016 - V° U.C.B. 7-7-2016

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Letizia GOLFIERI, nata a Catanzaro il 6 febbraio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il 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. Vincenzo PAPPALARDO, nato a Vico Equense l’11
maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, nata a Milano il 2
novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 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, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Donatella VENTRA, nata a Salerno il 6 luglio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 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, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca VULLO, nata a Torino il 3 agosto
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
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tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, 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, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia ALEMI, nata a Napoli il 17 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, 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. Giancarlo CIANI, nato a Roma
il 16 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella COLAIACOVO, nata a Avezzano il 23 febbraio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del 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 alla dott.ssa Stefania DI RIENZO, nata
a Ravenna il 5 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alessandro FAROLFI, nato a
Imola il 6 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, 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. Maurizio GIORDANO, nato a
Benevento il 28 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca PANDOLFI,
nata a Roma il 29 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Camillo POILLUCCI, nato a
Genova il 4 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca PRISCO, nato a Napoli il 15 febbraio 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. Gianluca SARANDREA, nato
a Monterotondo il 13 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pescara, 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 Amalia SAVIGNANO, nata
a Roma il 3 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cassino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo SCARABELLO,
nato a Genova il 27 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SCOGNAMIGLIO,
nato a Portici l’8 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta i riconoscere alla dott.ssa Valentina SELLAROLI,
nata a Benevento il 13 luglio 1973, 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 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 Ida TERESI, nata a Napoli
il 17 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28
luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia TOMMASI DI
VIGNANO, nata a Roma il 24 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 6-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Eugenio ALBAMONTE, nato
a Venezia il 15 febbraio 1967, 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
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania BRAMBILLE,
nata a Palermo il 2 maggio 1969, 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 Anna Rosa CAPUOZZO,
nata a Foggia l’8 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Vasto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Catello MARESCA, nato a Napoli il 25 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PENTA, nato a Napoli
il 27 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmine PIROZZOLI, nato a
Roma il 4 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 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. Alessandro SUTERA SARDO,
nato a Pisa il 5 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso la
Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, 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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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 31-5-2016 - V° U.C.B. 7-7-2016
di riconoscere al dott. Gaetano SCOLLO, nato a Agrigento
il 28 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19
novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BARISON, nata a
Dolo l’11 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Livorno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ludovica MANCINI, nata
a Napoli il 19 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 6-7-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara CAVALLO, nata
a Locri l’8 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 12-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Bruno FEDELI, nato a Roma il
23 novembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Trento, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 novembre 2015, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2016
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 giugno 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 31-6-2016 - V° U.C.B. 7-7-2016
Al dott. Ivan PERATHONER, nato a Bolzano il 16 luglio
1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 novembre 2015.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 novembre 2015, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2016
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 giugno 2016.
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. Morris RECLA, nato a Merano il 25 settembre 1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 23 novembre 2015.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 novembre 2015, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2016
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 giugno 2016.
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 Silvia ROSA’, nata a Trento il 21 novembre
1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 novembre 2015.

Al dott. Giulio SCARAMUZZINO, nato a Napoli il 23 marzo
1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 novembre 2015.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 novembre 2015, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 giugno 2016
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 giugno 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
DD.MM. 28-5-2016 - V° U.C.B. 7-6-2016
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 dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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1. AMBROSINO dott.ssa Gabriella, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di
Torre Annunziata con funzioni di giudice;
2. CIULLA dott.ssa Anna Loredana, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Trapani, d’ufficio, al Tribunale di
Trapani con funzioni di giudice;
3. DEL PRETE dott.ssa Maria, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;
4. ROMANO dott.ssa Carmela, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, d’ufficio, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese con funzioni di
sostituto procuratore;
5. VECCHIONE dott.ssa Giuseppina, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di
Paola con funzioni di giudice;
6. VITELLO dott.ssa Emanuela, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, d’ufficio, al Tribunale di Civitavecchia con funzioni di giudice;

La dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, nata a Genova il 24 marzo
1983, nominata con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Genova, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato, d’ufficio, al Tribunale di Piacenza con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 2 novembre 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 2 novembre
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 novembre 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 8-6-2016 - V° U.C.B. 11-7-2016
La dott.ssa Claudia CALDORE, nata a Napoli il 26 dicembre
1981, nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali
e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Pavia con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 20 agosto 2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
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“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 9-6-2016 - V° U.C.B. 11-7-2016
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 dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
1. LOSCANNA dott.ssa Luana, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, d’ufficio, al Tribunale di Lamezia
Terme con funzioni di giudice;
2. MAFFEI dott.ssa Marzia, magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Siena, d’ufficio, al Tribunale di Cosenza 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. 16-5-2016 - V° UCB 5-7-2016
Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 19 aprile 2016, con gli assegni interi dal 2 al 19 aprile, ridotti
di un terzo per il giorno 1° aprile, 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, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ANCONA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 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 Sabrina CARMAZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre al 28 novembre 2015, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 28 novembre
2015, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Larissa CATELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BARI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 2 marzo 2015, con
gli assegni interi per il giorno 2 marzo 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 1° marzo 2015, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 aprile al 4 ottobre 2016, con gli assegni interi dal 9 aprile al
22 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 aprile 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
23 maggio al 4 ottobre 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 CENTOLA, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 marzo al 23 aprile 2016, con gli assegni interi dal 12 marzo
al 23 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 Teresa CIANCIULLI, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 5 aprile 2016, con gli assegni interi dal 24 marzo
al 5 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Elena Anna CODECASA, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 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 Roberta COSENTINI, giudice del
Tribunale di IVREA, già assente per giorni sessantacinque nel corso dell’anno 2016 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13
marzo al 3 maggio 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 Tania DE ANTONIIS, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 marzo al 1° aprile 2016, con
gli assegni interi dal 6 marzo al 1° aprile 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 5 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 Caterina DE LIGUORI, giudice
del Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 marzo al 23 aprile 2016, con gli assegni interi dall’11 marzo

al 23 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 10 marzo 2016 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria DEL PRETE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 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 Raffaella DE MAJO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° marzo al 1° aprile 2016, con gli assegni interi dal 2 marzo al 1°
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 il dott. Alessandro DE TOMASI, giudice del
Tribunale di TARANTO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 luglio 2015, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, 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 il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 febbraio al 17 aprile 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 posto, a decorrere dal 16 aprile 2016, fuori
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
18 aprile 2016, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
29 marzo al 9 aprile 2016, con gli assegni interi dal 30 marzo al 9
aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Flavia FELACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al
28 maggio 2016, con gli assegni interi dal 1° marzo al 13 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 29 febbraio, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14
aprile al 28 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.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina GIASI, giudice del Tribunale di LATINA, già assente dal 4 al 29 febbraio 2016 e complessivamente per giorni ventotto nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 28 aprile 2016,
con gli assegni interi dal 1° al 17 marzo 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 marzo al 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 Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 18 marzo 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 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 Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, già assente per giorni sessantaquattro nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 al 16 marzo 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 Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 al 19 marzo 2016, con gli assegni interi dal 15 al
19 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Arianna LO VASCO, giudice del
Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 marzo al 7 maggio 2016, con gli assegni interi dall’8 marzo
al 20 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 7 marzo 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 aprile al 7 maggio e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice del
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° marzo al 14 aprile 2016, con gli assegni interi dal 2 marzo al 14
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.
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Si comunica che la dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 dicembre 2015 al
30 gennaio 2016, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria PINO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 febbraio all’11 marzo 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 Lucilla RAFFAELLI, giudice del
Tribunale di TORINO, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 26 febbraio al 25 marzo 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 Chiara RAFFIOTTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 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 Antonia SALAMIDA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 2 luglio 2016, con gli assegni
interi dal 21 giugno al 2 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
20 giugno 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 VITAGLIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOLA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 16 marzo 2016,
con gli assegni interi dal 3 al 16 marzo 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 2 marzo 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 20
giugno al 2 luglio 2016, con gli assegni interi dal 21 giugno al 2
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VORTALI, giudice del
Tribunale di TREVISO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 12 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.
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DD.MM. 18-5-2016 - V° UCB 30-6-2016
Si comunica che il D.M. 21 settembre 2012 è stato integrato nel senso che il dott. Roberto BUFO, giudice del Tribunale di
PISA, è stato richiamato nel ruolo organico della magistratura a
decorrere dal 5 giugno 2012, anziché dal 25 luglio 2012.
DD.MM. 31-5-2016 - V° UCB 7-7-2016
Si comunica che la dott.ssa Ethel Matilde ANCONA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 28 maggio 2016,
con gli assegni interi dal 4 aprile al 17 maggio 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 3 aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 28 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 Alessandra BELLIA, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 26 gennaio 2016, con gli assegni interi per il giorno 26
gennaio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2016 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 aprile all’11 luglio 2016, con gli assegni interi
dal 9 aprile al 22 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8
aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 23 maggio all’11 luglio 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 Federica CENTONZE, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 al 26 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.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 al 24 marzo 2016, con gli assegni interi dal 22 al 24 marzo
2016, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 7 aprile 2016, con gli assegni interi dal 5 al 7 aprile 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni novantasei
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-

voro dal 1° maggio al 4 giugno 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 Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 26
febbraio 2016, con gli assegni interi dal 23 al 26 febbraio 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 12
marzo 2016, con gli assegni interi dall’11 al 12 marzo 2016, ridotti
di un terzo per il giorno 10 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 Virginia MANFRONI, giudice del
Tribunale di VERONA, già assente per giorni quarantotto nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26
aprile al 1° giugno 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 Manuela MELLONI, giudice
del Tribunale di BOLOGNA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 al 19 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 Ermelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente
per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 21 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 il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 9 aprile 2016, con gli assegni interi dal 5 al 9 aprile 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Lucilla RAFFAELLI, giudice del
Tribunale di TORINO, già assente per giorni settantaquattro nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 14 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.
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Si comunica che la dott.ssa Luana ROMANO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 20 luglio 2016, con gli assegni interi dal 2 al 20 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio
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 Sonia SALVATORI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 marzo 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 il dott. Federico SIMONELLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, è stato autorizzato ad
assentarsi dal lavoro dal 5 all’ 8 aprile 2016, con gli assegni interi
dal 6 all’8 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 marzo al 1° aprile 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 il D.M. 6 agosto 2015 con il quale la dott.
ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del Tribunale di SIRACUSA, già
assente per giorni centootto nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre 2015 al 31 marzo
2016 è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi
dal 1° novembre 2015 al 13 marzo 2016 e dal 13 al 30 aprile 2016,
con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1°
novembre al 31 dicembre 2015, dal 15 febbraio al 13 marzo e dal
13 al 30 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

DD.MM. 31-5-16 - V° UCB 14-7-2016
Si comunica che il dott. Stefano BENINI, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’8 settembre al 31 dicembre 2015, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27. Il predetto magistrato è stato posto fuori del ruolo organico della magistratura dal 9 novembre 2015 ed è stato richiamato
in ruolo dal 1°gennaio 2016 con la stessa destinazione e le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, consigliere della
Corte di Appello di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 11 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.
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DD.MM. 8-6-2016 - V° UCB 12-7-2016
Si comunica che il D.M. 27 agosto 2015 con il quale la dott.
ssa Daniela BONACCHI, giudice del Tribunale di FIRENZE, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 23 giugno 2015
e dal 25 giugno al 1° luglio 2015 è stato parzialmente rettificato
nel senso che detto congedo deve intendersi dal 25 giugno al 1°
luglio 2015 senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CAPORALE, giudice
del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 marzo 2016, con gli assegni interi
per il giorno 4 marzo 2016, ridotti di un terzo per il giorno 3
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 Teresa CICCARELLO, giudice
del Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 8 marzo 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 il D.M. 10 settembre 2015 con il quale la
dott.ssa Antonianna COLLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, già assente per giorni ottantotto nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8
giugno al 28 agosto 2015 è stato parzialmente revocato e detto periodo deve intendersi dall’8 giugno al 13 agosto 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 5 aprile al 16 maggio 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 Lilla DE NUCCIO, giudice del
Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 marzo al 23 aprile 2016, con gli assegni interi
dall’11 marzo al 23 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 10
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 Cecilia DE SANTIS, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 26 febbraio al 14 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.

22

31-08-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente per giorni tre nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile
al 20 maggio 2016, con gli assegni interi dal 7 aprile al 17 maggio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 aprile 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 20 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 Barbara Modesta GRASSO, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 23 marzo 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 aprile 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 7 aprile 2016,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Immacolata GUSTAPANE,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 12 marzo 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 Eugenia ITALIA, giudice del Tribunale di VENEZIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9 all’11 dicembre 2015 e per i giorni 15 e 18 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 Susanna LOMAZZI, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 18 gennaio al 12 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 Alessia LUPO, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, già assente dal 6 novembre 2015 al
3 febbraio 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4
febbraio al 1° aprile 2016, con gli assegni interi dal 4 al 14 febbraio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 15 febbraio al 1° 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 13 aprile 2016,
con gli assegni interi dal 12 al 13 aprile 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 11 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 Manuela PELLERINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 febbraio 2016,
con gli assegni interi per il giorno 16 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.

Si comunica che la dott.ssa Grazia Maria GRECO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 all’ 8 aprile 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 Manuela PELLERINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 26 febbraio 2016,
con gli assegni interi dal 23 al 26 febbraio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 22 febbraio 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n.

Si comunica che la dott.ssa Michela GUANTARIO, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 febbraio al 12 giugno 2016, con gli assegni
interi dal 14 febbraio al 28 marzo 2016, ridotti di un terzo per il
giorno 13 febbraio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 29 marzo al 12 giugno 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 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 3 al 4 marzo 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 Silvia GUARESCHI, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 all’8 aprile 2016, con gli assegni interi dal 5 all’8 aprile 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Lucilla RAFFAELLI, giudice del
Tribunale di TORINO, già assente per giorni ottantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 22 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.
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Si comunica che la dott.ssa Anna ROMBOLA’, giudice del
Tribunale di COSENZA, 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 Anna ROMBOLA’, giudice del
Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 marzo al 15 aprile 2016, con gli assegni interi dal 30 marzo
al 15 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Vittoria SODANI, giudice del Tribunale per i Minorenni di VENEZIA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015 è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 30 al 31 dicembre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta STEFANUTTI, giudice
del Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 18 luglio 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 Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al 31 marzo 2016,
con gli assegni interi dal 30 al 31 marzo 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 29 marzo 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 13 aprile 2016 con il quale il dott.
Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 marzo 2015 è stato
rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 5 al 7
marzo 2015, con gli assegni interi dal 6 al 7 marzo 2015, ridotti di
un terzo per il giorno 5 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.

DEFUNTI

Magistrati
Il dott. Fabrizio CACCIOPPOLI, giudice del Tribunale di Cuneo è deceduto il 18 luglio 2016.
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