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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Cessazioni dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di Milano per il triennio 2014/2016

Cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2014/2016

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 agosto
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. Giuseppe MATE dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di MILANO, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 giugno 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 agosto
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Sara GIORDANO dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 22 giugno 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di Roma per il triennio 2014/2016

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 agosto
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Eleonora MONTANI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di MILANO, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 22 giugno 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 1 agosto 2016,
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa Alessandra IMPERIALI dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 luglio 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di
sezione (settore civile).

MAGISTRATURA

D.M. 5-9-2016

Conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
D.M. 12-8-2016
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
della dott.ssa Caterina MAZZITELLI, nata a Tropea il 24 maggio
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 12-8-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Enrico DELLA FINA, nato a Orvieto
il 10 gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione (settore
civile).

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giuseppe LICCI, nato a San Pietro Vernotico il 22 gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla al Tribunale di
Taranto con funzioni di presidente di sezione (penale).

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Carlo SABATINI, nato a Roma il 24
novembre 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con
funzioni di presidente di sezione, settore promiscuo.
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario e proroga
del collocamento fuori ruolo
D.M. 21-7-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Eliana DOLCE, nata a
Taranto il 22 luglio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo con le stesse
funzioni.
DD.MM. 12-8-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta AMADEO, nata
a Trescore Balneario il 29 gennaio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela ANZANI, nata
a Cagliari il 12 maggio 1976,magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Emilia SALVATORE, nata ad Ururi
il 9 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Modena con funzioni di presidente della sezione civile
del Tribunale di Modena.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria ARDOINO,
nata a Genova il 19 aprile 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, a sua domanda, al Tribunale
di Alessandria con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gianna Maria ZANNELLA,
nata a Foggia il 26 settembre 1960, magistrato ordinario di settima

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta ATZORI,
nata a Genova il 10 dicembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procurato-
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re della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BARISON, nata a
Dolo l’11 settembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno,
a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maddalena BASSI, nata
a Treviso il 9 ottobre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Venezia
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella BENCIVINNI,
nata a Castel Vetrano il 28 marzo 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pisa, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Pierangela BELLINGERI, nata a Milano il 2 ottobre 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ragusa, a sua domanda, al Tribunale di Verona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele Maria BENINI,
nato a Verona il 3 dicembre 1957, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Trento
con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania CIANI, nata a
Roma il 21 ottobre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Idamaria CHIEFFO, nata
a Foggia il 16 giugno 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, a
sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura D’AMELIO, nata
a Viareggio il 1° agosto 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra DEL CORVO, nata a Milano il 28 marzo 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lodi, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco DEL VECCHIO, nato
a San Severo il 20 settembre 1971, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina DENARO,
nata a Palermo l’11 ottobre 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore BLOISE, nato a
Cassano allo Ionio il 23 novembre 1970, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Agnese DI BATTISTA,
nata a Lecce il 13 marzo 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo BONOFIGLIO, nato a
Roma il 9 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a
sua domanda, al Tribunale di Viterbo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina DI CENSO, nata
a Piombino il 18 agosto 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano,
a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia Maria Michela
BONOMI, nata a Milano il 29 maggio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Monza con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa FAZZINI, nata a
Firenze il 12 dicembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Letizia Filomena
CALÌ, nata a Catania il 15 giugno 1968, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Patti con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona FINOCCHIARO, nata a Messina il 7 novembre 1979, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale
di Messina con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia FONTANA, nata
a Budrio il 10 dicembre 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trapani, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa LAROCCA, nata
a Tricarico il 13 marzo 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lara FORTUNA, nata a
Belluno il 29 agosto 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova,
a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio LOMBARDO, nato
a Napoli il 1° gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vallo
della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla Adriana Fiammetta FRAU, nata a Sassari il 10 luglio 1967, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di
sorvegliata dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina LORENZO,
nata a Roma il 3 febbraio 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Velletri, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara GALLO, nata
a Galatina il 10 luglio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria LUPARELLI,
nata a Bari il 22 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Viterbo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria GASPARI, nata
a Chieti il 23 luglio 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Roma, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Carmela MAGARÒ, nata a Cosenza il 22 ottobre 1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale de L’Aquila, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi GIANNANTONIO,
nato a Roma il 20 maggio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Latina, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alfonsina MANFREDINI, nata a Massa il 21 aprile 1957, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Prato, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Grazia Maria GRIECO,
nata a Torre Annunziata il 2 gennaio 1966, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a sua domanda, al
Tribunale di Pisa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ermelinda MARFIA,
nata ad Altofonte il 23 novembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria INGENITO,
nata a Taranto l’11 marzo 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Taranto, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria Pia Maria MAUPOIL, nata a Milano il 7 ottobre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Macerata, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Pavia
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina LAMPIS, nata a Cagliari il 7 marzo 1961, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Cagliari, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Simone MEDIOLI DEVOTO, nato a Parma il 19 gennaio 1975, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Andrea MEREU, nato a
Cagliari il 30 giugno 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella MUSCAS, nata a Cagliari il 28 febbraio 1963, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo NASINI, nato a
Genova il 3 ottobre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Treviso, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta NODARI,
nata a Roma il 16 marzo 1964, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sciacca, a sua domanda, al Tribunale di Trapani con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Luca ORTORE,
nato a Grosseto il 21 agosto 1961, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Como, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di
giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento del dott. Simone ROMITO, nato a
Napoli il 1° febbraio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona,
a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio RUSCITO, nato a
Pontecorvo il 16 aprile 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa SABUSCO, nata
a Campobasso il 14 gennaio 1975, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene SANDULLI, nata
a Popoli il 24 maggio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SANTORO, nato a
Catania il 2 maggio 1961, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella PAROLARI, nata a Parma il 5 giugno 1976, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con funzioni di giudice della sezione
lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lara SECCACINI, nata
ad Amandola il 3 agosto 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gela, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio PATRUNO, nato
a Bari il 26 giugno 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria SINISCALCO,
nata a Baronissi il 21 gennaio 1959, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i minorenni di Salerno, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con funzione di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicla Flavia RESTIVO, nata a Perugia il 30 aprile 1957, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Perugia, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Spoleto con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Gilberto STIGLIANO MESSUTI, nato a Venezia il 28 ottobre 1965, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rovigo, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela RIZZI, nata
a Bolzano il 1° marzo 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TONIOLO,
nata a Schio il 2 settembre 1965, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Mantova, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse
funzioni.
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DD.MM. 18-8-2016

D.M. 31-8-2016

Decreta il trasferimento del dott. Franco ATTINA’, nato a Torino il 19 aprile 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, a sua
domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Nicola
MARRONE, nato a Cicciano il 5 novembre 1961, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente in
aspettativa per mandato amministrativo, in qualità di Sindaco del
Comune di Portici, con conseguente collocamento fuori ruolo e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca D’ADDARIO, nato a
Firenze il 25 febbraio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato,
a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela GARUFI, nata
a Messina il 4 giugno 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Franco Roberto RAFFA,
nato a Pavia l’8 giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio SANTANGELO,
nato a Bolzano il 31 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
della stessa città con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

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

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tania TAVOLIERI,
nata ad Atina il 20 ottobre 1983, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al
Tribunale di Cassino con funzioni di giudice.

D.M. 28-7-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Daniele
CAPPUCCIO, nato a Messina il 16 luglio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla Corte d’Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere (posto precedentemente occupato, vacante e non pubblicato),
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e
del periodo di legittimazione.

D.M. 22-11-2015
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori ruolo del dott. Paolo BRUNO, nato a Nuoro il 4 maggio
1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
per continuare nell’incarico di Esperto presso la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ai sensi dell’art. 168
del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, per un ulteriore biennio, dal 1°
settembre 2016 al 31 agosto 2018.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 24-6-2016 - V° U.C.B. 5-8-2016
Alla dott.ssa Doris LO MORO, nata a Filadelfia il 12 agosto
1955, magistrato il quale ha già conseguito la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per mandato parlamentare presso la Camera dei Deputati,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007, 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 € 92.562,39 (HH06 – cl. 8ª - sc. 3°) con anzianità economica di
anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 aprile 2009
(HH06 – cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° aprile 2010.
Al predetto magistrato è riconosciuto il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2011.
Al medesimo magistrato è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’8
giugno 2015.
Alla dott.ssa Doris LO MORO, 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 l’8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito dal 1° giugno 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 26-7-2016 - V° U.C.B. 27-7-2016
Al dott. Antonio MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura
Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi presso il Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta LOLLI, nata a
Bologna il 4 marzo 1964, 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° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto MASONI, nato a Bologna il 5 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana PASQUALI, nata
a Livorno il 20 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della sesta 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. Alberto VITI, nato a Torino il
1° settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 22-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Antonio PICARDI, nato a Napoli il 29 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 2-8-2016

DD.MM. 3-8-2016
Decreta di riconoscere al dott. Antonio BALSAMO, nato a
Palermo il 10 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca Leandro Giuseppe FERRERO, nato a Torino il 28 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo BLATTI, nato a Messina il 16 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Maria GILIBERTI,
nato a Martina Franca il 6 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola COSTA, nata
a Udine il 23 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Aldo ESPOSITO, nato a Napoli
il 13 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco MEZZALUNA, nato a
Fermo il 12 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella ONETO, nata a
Genova il 7 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PINO, nata a Milazzo il 7 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina D’ANIELLO,
nata a Fondi il 10 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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. Federico FALZONE, nato a
Roma il 9 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 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 alla dott.ssa Chiara GALLO, nata a
Galatina il 10 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Civitavecchia, trasferita con delibera consiliare
del 6 luglio 2016 al Tribunale di Roma con funzione di giudice,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina GAVA, nata a Padova l’11 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia GUALTIERI,
nata a Bologna il 17 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 3-8-2016
Decreta di riconoscere al dott. Antonio CARUSO, nato a Catania il 19 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta SCIRPO, nata a
Teramo il 10 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

30-09-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016 - V° U.C.B. 5-8-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CAPUZZI, nata
a Roma il 3 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di studio presso
la Corte Costituzionale, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Arturo DE STEFANO, nato a
Napoli il 1° dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patricia Carmela DI
MARCO, nata a Catania l’8 ottobre 1975, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DONNARUMMA,
nato a Benevento il 27 settembre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen GIRALDI, nata a
Milano il 17 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola LOMBARDI, nata
a Napoli il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla
terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica
di anni 13; pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà
corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05
– cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 19-7-2016 - V° U.C.B. 27-7-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lara GHIRARDI, nata
a Iseo il 10 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di Brescia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla
terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica
di anni 13; pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà
corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05
– cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 22-7-2016 - V° U.C.B. 27-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Piervittorio FARINELLA, nato
a Ferrara il 6 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
D.M. 22-6-2016 - V° U.C.B. 5-8-2016
Decreta di riconoscere al dott. Marco BILISARI, nato a Grosseto il 12 aprile 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2013.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 19 ottobre
2013, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 58.568,80 (liv.
HH04 cl. 2) con anzianità economica di anni 5 e mesi 5.
La variazione biennale successiva (HH04 cl. 3 anzianità economica di anni 6) è maturata il 19 aprile 2014 ed è attribuita dal 1°
aprile 2014.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 22-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BONFIGLIO, nato
a Messina il 4 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, 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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Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016 - V° U.C.B. 3-8-2016
Alla dott.ssa Irene ABRUSCI, nata a Fiesole il 16 aprile 1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Umberto AUSIELLO, nato a Torino il 13 dicembre
1975, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Tommaso BELLEI, nato a Roma il 24 gennaio 1976,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Margherita BRIANESE, nata a Treviso il 21
agosto 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Matteo CAMPAGNARO, nato a Venezia il 7 maggio
1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Corinna CARRARA, nata a Cernusco sul Naviglio il 2 settembre 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cristina CARUNCHIO, nata a Vasto il 17 febbraio 1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo CINQUE, nato a Cassino il 16 marzo 1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco DE CRESCENZO, nato a Iglesias il 23 novembre 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe DI LEONE, nato a Formia il 12 febbraio
1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Piera Cristina GIANNUSA, nata a Palermo il
5 aprile 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Emanuela GRECO, nata a Cosenza il 25 settembre 1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Maria LAMBERTI, nata a Nocera Inferiore il 18
febbraio 1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8
giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ivan MADARO, nato a San Cesario di Lecce l’11
aprile 1973, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Maria Cristina LAPI, nata a Milano il 17 febbraio 1977, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Maika MARINI, nata a Roma il 10 gennaio
1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Laura LAURETI, nata a Spoleto il 20 agosto
1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.

Alla dott.ssa Alessia Rosanna MENEGAZZO, nata a Milano
l’11 luglio 1969, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Giulia Anna MESSINA, nata a Catania il 26 luglio
1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Valeria RECANESCHI, nata a Genova il 13 giugno 1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Elisa MILOCCO, nata a Genova il 5 ottobre
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni ROSSI, nato a Nocera Inferiore il 16 febbraio
1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lorenzo PINI, nato a Asola il 25 maggio 1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.

Alla dott.ssa Tiziana SANTORIELLO, nata a Salerno il 22
luglio 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8
giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Alice SERRA, nata a Genova il 12 aprile 1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pierpaolo VINCELLI, nato a Catanzaro il 17 gennaio
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Lucia SPIRITO, nata a Roma il 29 gennaio 1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Valeria VINCI, nata a Napoli il 29 giugno 1976,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22-6-2016 - V° U.C.B. 5-8-2016

Al dott. Fabio VELARDI, nato a Roma il 21 dicembre 1974,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.

Al dott. Antonello AMODEO, nato a Polla il 20 marzo 1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nocera Inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 BELLAFIORE, nata a Erice il 22 gennaio 1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Laura COLLINI, nata a San Daniele del Friuli
il 27 novembre 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Lorena CASIRAGHI, nata a Monza il 13 febbraio 1978, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Venera CONDORELLI, nata a Acireale il 24 luglio 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giampaolo CERVELLI, nato a Roma il 20 luglio
1973, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.

Al dott. Nicola DE CARIA, nato a Vibo Valentia il 9 dicembre
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al 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 dal 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 Sara FARINI, nata a Prato il 4 marzo 1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Simona FRANCESE, nata a Vercelli il 2 marzo
1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna FERRETTI, nata a Sassari il 18 giugno
1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Biella, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Birgit FISCHER, nata a Merano il 22 ottobre
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.

Alla dott.ssa Teresa Maria FRANCIOSO, nata a Bari il 26
luglio 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Annadomenica GALLUCCI, nata a Alba il 10
luglio 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Lidia GRECO, nata a Catania l’8 gennaio 1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Maria MILIA, nata a Palermo il 21 agosto 1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario LEO, nato a Cagliari il 7 settembre 1972, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Werner MUSSNER, nato a Bressanone il 9 marzo
1977, 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 dal 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. Alfredo MAFFEI, nato a Napoli il 26 gennaio 1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.

Al dott. Alessandro NASTRI, nato a Napoli il 6 settembre
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Lydia PAGNINI, nata a Napoli l’8 luglio 1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Giusi PISCITELLI, nata a Caserta il 1° giugno
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il
19 maggio 1977, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8
giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco REGINE, nato a Napoli il 16 giugno 1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Linda PATTONELLI, nata a Firenze il 16 febbraio 1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.

Alla dott.ssa Silvia ROMEO, nata a Roma il 14 giugno 1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Siena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro RIZZO, nato a Modena il 20 settembre
1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Giulia STIGNANI, nata a Bologna il 2 luglio
1977, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nicola ROSSATO, nato a Schio il 9 agosto 1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi TIRONE, nato a Roma il 25 ottobre 1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 Maddalena SATURNI, nata a Senigallia il 22 novembre 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.

Al dott. Simon TSCHAGER, nato a Bolzano il 15 gennaio
1978, 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.
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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 dal 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 Valentina VERDUCI, nata a Padova il 28 luglio
1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovigo, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Piero VINCI, nato a Taranto il 29 luglio 1975, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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.
D.M. 22-7-2016 - V° 27-7-2016
Al dott. Marco DISCEPOLO, nato a Napoli l’11 luglio 1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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.

Nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 24-6-2016 - V° U.C.B. 3-8-2016
La dott.ssa Lucia PAURA, nata a Napoli il 25 luglio 1982,
nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Nola, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata,
d’ufficio, al Tribunale di Paola 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 dal 1° agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Magistratura onoraria
Nomina dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni
per il triennio 2014-2016
D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 5-2-2016
DECRETA

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bari per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. CAMPOBASSO Filippo
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D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 5-2-2016

D.M. 16-2-2016 - V° U.C.B. 22-3-2016

DECRETA

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. ROMAGNOLI Fabrizio

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Brescia per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. DE ANGELI Ettore
D.M. 8-1-2016 - V° U.C.B. 5-2-2016
DECRETA

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Napoli per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. D’AMORE Anna

DECRETA

Nomina dei consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni
delle Corti di Appello per il triennio 2014-2016
D.M. 19-11-2015 – V° U.C.B. 27-1-2016
DECRETA

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trieste, per il triennio 2014-2016, il
seguente aspirante:
1. MOROCUTTI Paolo

D.M. 16-2-2016 - V° U.C.B. 22-3-2016
D.M. 8-01-2016 - V° U.C.B. 5-2-2016
DECRETA

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Napoli per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1. SPAVENTA Antonio
2. SORRENTINO Pasquale

DECRETA

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:
1. REDAELLI Roberto
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