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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 2 dicembre 2016 – Soppressione
del centro elettronico gestione e ricerca operativa (C.E.G.R.O.)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del
ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”, di seguito “Regolamento”;
Visto, in particolare, l’art. 16, comma 1, del Regolamento, secondo cui all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale
si provvede con decreti del Ministro - ai sensi dell’art. 17, comma
4-bis lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’art. 4, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - da emanarsi entro
180 giorni, e che non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di
seconda fascia previsti per ciascun dipartimento nelle tabelle allegate al medesimo Regolamento;
Visto il decreto 3 febbraio 2016, concernente l’individuazione - presso il Dipartimento affari di giustizia e il Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - degli
uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti nonchè recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra le articolazioni dell’Amministrazione
interessate alla riorganizzazione, ai sensi dell’art.16, commi 1 e 2,
del D.P.C.M., n. 84/2015;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 1 lett. a), del decreto 3
febbraio 2016, che individua - tra gli uffici dirigenziali del Capo
del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi - l’Ufficio I con i compiti ivi indicati, tra cui quelli svolti
dal “Centro elettronico gestione e ricerche operative” (C.e.g.r.o.),
istituito con decreto ministeriale del 5 novembre 1973;
Letto l’ordine di servizio del 10 novembre 2005, emesso dal
Direttore dell’Ufficio I del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con cui sono state
stabilite le competenze della “area CEGRO”;
Considerato che tra le principali attività del “Centro elettronico gestione e ricerche operative”, come individuate con il sopra
citato ordine di servizio, rientra la manutenzione di un programma
di gestione del personale amministrativo (PRE-ORG), che risulta essere tecnologicamente disallineato rispetto ad altri sistemi di
gestione del personale delle P.A., perché mai implementato e/o revisionato;

Considerato, in particolare, che tale programma usufruisce di
un data-base oramai superato, con funzionalità minori per la gestione del personale, in quanto privo del collegamento al fascicolo
matricolare dematerializzato;
Considerato, inoltre, che il citato CEGRO - in ragione dello
stato dei sistemi informativi censiti presso il Ministero della giustizia - non è più in grado di fornire alle altre articolazioni del dicastero un adeguato supporto tecnico, in termini di sviluppo e di
manutenzione del software;
Considerato ancora che, all’esito dell’attività istruttoria espletata dalla D.G.S.I.A. per il controllo e la verifica delle attività attualmente espletate dal CEGRO – con particolare riguardo alla Direzione generale dei Magistrati ed a quella del Personale e della
Formazione – è emersa una situazione di assoluto pericolo per la
conservazione ed il funzionamento dei sistemi informativi in uso
alle due suddette Direzioni;
Valutata, pertanto, la necessità di disporre interventi immediati per presidiare i suddetti sistemi informativi da parte della
D.G.S.I.A., con tempi e modalità tali da consentire una tempestiva
messa in sicurezza degli stessi;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 16, comma 2,
del Regolamento, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le varie strutture interessate
nonché alla razionalizzazione degli uffici dell’Amministrazione e, in
particolare, alla riorganizzazione dell’Ufficio I del capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
Sentite, le Organizzazioni sindacali di settore
Decreta:
Art. 1
Il Centro elettronico gestione e ricerca operativa è soppresso.
Art. 2
Le unità di personale già assegnate al CEGRO sono ripartite
con decreto del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi da adottarsi nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro
Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2016
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Patrizia PUCCINI, nata a Padova
il 27 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Trieste con funzioni di presidente di sezione.

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive
di primo grado

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti
fuori dal ruolo organico della magistratura e conferme
DD.MM. 6-12-2016

D.P.R. 24-10-2016 - REG. C.C. 16-11-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Novara, a sua domanda, della dott.ssa Marilinda MINECCIA, nata Torino il 7 maggio 1950, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, previo conferimento
delle funzioni direttive di primo grado.

Nomina a Presidente di Tribunale
D.P.R. 24-10-2016 - REG. C.C. 15-11-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ancona, a
sua domanda, del dott. Giovanni SPINOSA, nato a Termoli il 31
gennaio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Teramo.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo e secondo grado
DD.MM. 6-12-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Gabriella DI MARCO, nata a
Palermo il 23 agosto 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Salvatore LAGANÀ, nato a Messina il
29 dicembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Pisa, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Gennaro BEATRICE, nato
ad Avellino il 23 novembre 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara BUONANNO,
nata a Napoli 18 luglio 1983, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Filomena CAPASSO,
nata a Napoli l’8 novembre 1969, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Rita COLTELLACCI, nata a Civitavecchia il 20 aprile 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di
Appello di Firenze, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Bologna con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro D’ALTILIA,
nato a Voghera il 13 aprile 1984, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Brescia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano DEMONTIS, nato
a Chiaramonti il 31 ottobre 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di
Alessandria con le funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Riccardo DE VITO, nato a
Roma il 26 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, a sua domanda, all’Ufficio
di Sorveglianza di Sassari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario MONTANARO, nato
a Bari il 14 agosto 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Grazia D’ONOFRIO,
nata a Solopaca il 1° settembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Mirko MONTI, nato a Pescara il 21 marzo 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
del Tribunale di Fermo, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Pescara con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia FANTIN, nata
a San Gavino Monreale il 24 agosto 1963, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Brescia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro MOSCIANESE SANTORI, nato a Teramo il 12 febbraio 1984, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano FURLANI, nato a
Trecenta il 6 maggio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza,
a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Padova, con funzioni
di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Teresa Antonella GARCEA, nata a Roma il 30 ottobre 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Reggio
Emilia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria GIOELI, nata
a Palermo il 30 novembre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sulmona, a sua domanda, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria Irene GUGLIELMINO, nata ad Adrano il 30 dicembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra MAINELLA, nata a Isola del Liri il 20 gennaio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara MICUCCI, nata ad
Adria il 19 dicembre 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia,
a sua domanda, al Tribunale di Parma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura PASTACALDI,
nata a Pistoia il 13 ottobre 1975, magistrato ordinario in attesa di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ragusa, a sua domanda, al Tribunale di Pisa con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria PASTORE,
nata a Foggia il 28 marzo 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto PAVAN, nato a Treviso il 12 dicembre 1980, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Messina, a sua domanda, al Tribunale di
Brescia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe PIETRAPIANA,
nato a La Spezia il 27 settembre 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i Minorenni di Trento, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Modena con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella PINI BENTIVOGLIO, nata a Modena il 26 maggio 1971, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Modena con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Camilla SOMMARIVA, nata a Genova il 26 marzo 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lodi, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia TROINA, nata a
Lecco il 16 agosto 1979, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Como con funzioni di giudice.
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il Tribunale di Civitavecchia, per essere destinato, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta
collaborazione) con funzioni amministrative.
Conferma nell’incarico

Decreta la revoca di uno dei due posti di giudice del Tribunale
di Nola; il trasferimento della dott.ssa Miriam VALENTI, nata a
Napoli il 3 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro,
a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Enrico ZAMPETTI, nato ad
Ancona il 26 giugno 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con
funzioni di magistrato di sorveglianza.
DD.MM. 15-12-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Enrico Sigfrido DEDOLA, nato ad Alghero il 1° gennaio 1970, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di
consigliere della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Cesare TRAPUZZANO, nato a Catanzaro il 31
marzo 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato ordinario addetto al Massimario
della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso,
a ricoprire l’incarico di assistente di studio, a tempo pieno, del Giudice Costituzionale dott. Mario Rosario Morelli.

Decreta la conferma, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro il 22 agosto 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), con il suo consenso,
per un anno.
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Daniela CARDAMONE, nata
a Napoli il 3 giugno 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), con il suo consenso,
per un anno.
D.M. 28-12-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Lorenzo DEL GIUDICE, nato a Gallipoli l’8
agosto 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso

D.M. 6-12-2016
Decreta la conferma del dott. Giovanni BOMBARDIERI,
nato a Melito di Portosalvo il 26 novembre 1962, nell’incarico di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con decorrenza dal 31 ottobre 2016.
Applicazione extradistrettuale e modifica decreto di proroga
DD.MM. 6-12-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza del dott. Giuseppe Salvatore CASCIARO, procuratore aggiunto della Repubblica presso
il Tribunale di Palmi, per la trattazione dei processi n. 5173/13 e
n. 2165/11 rispettivamente alle udienze del 17.11 e 12 dicembre
2016 e successive utili alla trattazione e definizione degli stessi.

Decreta la modifica del D.M. 3 novembre 2016 di proroga
dell’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta del dott. Daniele PACI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nel
senso di determinare la data di termine al 9 febbraio 2017.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 25-10-2016 - V.ti U.C.B. 24-11-2016
Alla dott.ssa Marina CAPARELLI, nata a Mestre il 27 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco CARDILE, nato a Catania il 25 luglio
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria CORRERA, nata a Napoli il 2
ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre
2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna DE SIMONE, nata a Molfetta il 25 giugno
1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gennaro Antonio Francesco LOMBARDI, nato a
Vibo Valentia il 21 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pier Francesco MAGI, nato a Firenze il 21 aprile
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele MAGLIULO, nato a Pozzuoli il 2 aprile
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ida Cristina PANGIA, nata a Termoli il 24 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO, nato a Mazara del
Vallo il 24 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 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.
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La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano SERNIA, nato a Napoli il 24 aprile 1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9-11-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Grazia Maria BAGELLA,
nata a Sassari il 20 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello Francesco Maria
BARBANENTE, nato a Bari il 15 febbraio 1960, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella CAPPELLO,
nata a Messina il 25 settembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella LAUDANI, nata
a Palermo il 31 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio CASSANO, nato a Capurso il 14 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria LOMBARDI, nata a Napoli il 4 gennaio 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio CELENZA, nato a
Genova il 22 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianni MACCHIONI, nato a
Torino il 23 giugno 1960, 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° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, nata a Brindisi il 2 novembre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pia MAGALDI,
nata a Napoli il 26 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino Marcello FALLONE, nato a Catania il 28 gennaio 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna MARTELLI, nata
a La Spezia il 7 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucca, 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 alla dott.ssa Renata FERMANELLI,
nata a Tolentino il 17 febbraio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trento, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariaclementina FORLEO, nata a Bari il 31 gennaio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano MARZO, nato a Lecce
il 5 aprile 1964, 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° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena MASSUCCO, nata
a Collegno il 25 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna MAURO, nata a Cosenza il 21 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi MIRAGLIA, nato a Messina il 23 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, 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. Simone NESPOLI, nato a Cagliari il 17 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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 OLIVERI DEL CASTILLO, nato a Napoli il 5 maggio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica PARENTINI, nata
a Genova il 24 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano SALES, nato a Lecce
il 3 agosto 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 Cristina SCIPIONI, nata
a Roma il 15 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea VENEGONI, nato a
Genova il 28 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo VIARENGO, nato a Genova il 6 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato ZICHITTELLA, nato
a Marsala il 13 febbraio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 17-11-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BASSI, nata
a Firenze l’11 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gaetana Agata Giuseppa
BERNABÒ DISTEFANO, nata a Catania il 22 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Niccolò Alcide Dino CALVANI, nato a Torino il 13 febbraio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Bernardina CRISTOFANO, nata a Mondragone il 20 maggio 1960, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
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funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico DIOGRAZIA, nato
a Napoli il 12 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carolina Addolorata
ELIA, nata a Poggiardo l’8 aprile 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lecce trasferita con D.M. 12 ottobre 2016
alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere, ove non
ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco NICCOLINI, nato a
Trento il 28 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Cinzia PARASPORO, nata
a Palerno il 21 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianfranco PIGNATARO, nato
a Palermo il 10 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nadia PLASTINA, nata a
Cosenza il 25 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta RISPOLI, nata
a Viterbo l’1 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Roma, 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 alla dott.ssa Paola RUSSO, nata a Napoli il 2 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 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 alla dott.ssa Angela SCHIRALLI, nata
a Corato l’1 dicembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Leopoldo SCIARRILLO, nato
a Roma il 25 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del
Tribunale di Oristano, 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 Marina TAFURI, nata a
Biella 3 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, 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 alla dott.ssa Anna Maria ZAMAGNI,
nata a Milano l’1 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica ZEMA, nata a
Bollate il 6 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 23-11-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvana CLEMENTE,
nata a Napoli il 12 novembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo RIZZO, nato a Bari
il 3 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ROMANO,
nata a Massa il 25 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SCARPA, nato a Salerno il 30 aprile 1966, 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 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianni TEI, nato a Firenze il
25 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9-11-2016
Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano CARDUCCI,
nato a Lecce il 22 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GENTILE,
nata a Reggio Calabria il 26 settembre 1969, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Romana LODOLINI, nata a Roma il 29 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 17-11-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI, nata a Messina il 3 settembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto DELLO IACONO,
nato a Aversa il 2 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea FERRAIUOLO, nato a
Santa Maria Capua Vetere il 17 agosto 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GALLO, nato a Telese il 14 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina COSTABILE,
nata a Salerno il 12 maggio 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GRECO, nato a Cosenza il 22 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio COZZELLA, nato a
Viterbo il 7 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nuoro, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo MORONI, nato a Chieti
il 26 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Mario FIORE, nato
a Avellino l’8 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 23-11-2016
Decreta di riconoscere al dott. Marco CECCHI, nato a Arezzo
il 13 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica SUPERTINO,
nata a Savigliano il 13 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere al dott. Fabio MAFFEI, nato a Napoli
il 13 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara MINERVA, nata
a Nardò il 23 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria PROZZO, nata a
Campobasso il 14 maggio 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Chieti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 9-11-2016
Decreta di riconoscere al dott. Gino BLOISE, nato a Cassano
allo Ionio il 4 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio RUSCITO, nato a
Pontecorvo il 16 aprile 1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Pasquale RUSSOLILLO, nato
a Ariano Irpino l’11 febbraio 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina PIERRI, nata a
Battipaglia il 24 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora SCHININA’,
nata a Ragusa il 2 ottobre 1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ileana RAMUNDO, nata
a Foggia il 21 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 17-11-2016
Decreta di riconoscere al dott. Fabio LUONGO, nato a Palmanova il 19 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi MANCINI, nato a Foggia
il 18 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella PEGORARI, nata
a Catanzaro il 12 giugno 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale PERFETTI, nato a
Cosenza il 9 marzo 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Asti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio PICARDI, nato a
Roma il 20 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 23-11-2016
Decreta di riconoscere al dott. Pietro VINETTI, nato a Napoli
il 3 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Benevento, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
D.M. 25-10-2016 - V° U.C.B. 24-11-2016
Alla dott.ssa Rosa Maria BOVA, nata a Reggio Calabria il 28
agosto 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, 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.
Nomine a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
DD.MM. 12-10-2016 - V.ti U.C.B. 22-11-2016
La dott.ssa Francesca MANISCALCHI, nata ad Acqui Terme
il 12 novembre 1983, nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, è nomi-
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nata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni
giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Marsala con
funzioni di giudice.
Al predetto magistrato 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.

La dott.ssa Julie MARTINI, nata a Milano il 17 novembre
1983, nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Monza con funzioni di
giudice.
Al predetto magistrato 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.
D.M. 24-10-2016 - V° U.C.B. 22-11-2016
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 20 febbraio 2014, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 20 agosto 2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1° agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.

“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
magistrato ordinario in tirocinio presso il
1. FONDRIESCHI dott.ssa Elena Tribunale di Brescia, d’ufficio, al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice;
2. FRATA dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Milano, d’ufficio, al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice;

Comunicati relativi ad aspettative, conferme, autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori dal ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo nonché rettifiche
ed integrazioni
D.M. 07-04-2016 - V° UCB 20-09-2016
Si comunica che la dott.ssa Ilaria DE SOMMA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 novembre al
5 dicembre 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 13-04-2016 - V° UCB 22-09-2016
Si comunica che la dott.ssa Manuela ACCURSO TAGANO,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 2 febbraio 2016, con gli assegni interi per il
giorno 2 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 3-08-2016 - V° UCB 22-09-2016
Si comunica che la dott.ssa Manuela ACCURSO TAGANO, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni due nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 febbraio al 30 aprile 2016, con gli assegni interi dal 5 febbraio al 17 marzo
2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 febbraio 2016, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 marzo al
30 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 22-06-2016 - V° UCB 26-07-2016
Si comunica che il dott. Gianfranco DI LEO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 28 dicembre 2015 al 26 gennaio 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 19-07-2016 - V° UCB 20-09-2016
Si comunica che la dott.ssa Ilaria DE SOMMA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 20 novembre 2015,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.M M. 22-06-2016 - V.ti UCB 22-08-2016
Si comunica che la dott.ssa Marinella ACERBI, giudice del
Tribunale della SPEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 18 marzo 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 14 aprile 2016, con gli assegni interi dal 13 al 14 aprile 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 12 aprile 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mariano ARCA, consigliere della
Corte di Appello di CAGLIARI, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 26 febbraio al 22 marzo 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mariano ARCA, consigliere della
Corte di Appello di CAGLIARI, in aspettativa dal 26 febbraio al 22
marzo 2016, è stato confermato in detta aspettativa dal 23 marzo
al 5 aprile 2016 con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di PISA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 maggio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di PISA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 23 maggio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara CAMPAGNER, giudice
del Tribunale di VENEZIA, già assente dal lavoro per giorni ottantaquattro nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 26 aprile al 2 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.M M. 22-06-2016 - V.ti UCB 23-08-2016
Si comunica che la dott.ssa Paola CASERTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 12 aprile 2016, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Annalisa CHIARENZA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dall’8 aprile al 7 maggio 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 18 al 23 aprile 2016, con gli assegni interi dal 19 al
23 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 aprile 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Domenico DE STEFANO, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 14 aprile al 1° maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese DI BATTISTA, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 aprile al 26 luglio 2016, con gli assegni interi dal 23
aprile al 5 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 22 aprile
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 giugno al 26 luglio 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 novembre al 31 dicembre 2015, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il D.M. 7 aprile 2016 è stato parzialmente
rettificato e il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di
FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio all’11
agosto 2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 12 agosto al 17 novembre 2015, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, previa parziale revoca del D.M. 25 novembre 2015 nella
parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 12 agosto 2015.

Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio al 17 novembre 2015 è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 18 novembre al 20 dicembre 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio al 20 dicembre 2015 è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 21 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23
febbraio al 16 gennaio 2016 è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 gennaio al 13 febbraio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna FERRETTI, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 aprile al 18 maggio 2016, con gli assegni interi dal 12 aprile
al 18 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 aprile 2016
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria FUOCO, giudice
del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 7 maggio 2016, con gli assegni interi dal 3 al 7 maggio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 16 maggio 2016, con il quale la dott.
ssa Valentina GIASI, giudice del Tribunale di LATINA, già assente
dal lavoro dal 4 al 29 febbraio 2016 e complessivamente per giorni
ventotto nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° marzo al 28 aprile 2016, è stato rettificato nel
senso che deve intendersi dal 1° marzo al 7 aprile 2016 e dal 13 al
28 aprile 2016 con gli assegni interi dal 1° al 17 marzo 2016 , con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 marzo al 7 aprile 2016 e dal 13 al 28 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 16 maggio 2016, è stato rettificato
e la dott.ssa Valentina GIASI, giudice del Tribunale di LATINA,
già assente per giorni sessantasei nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al 12 aprile 2016, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 aprile al 12 maggio 2016,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Carlo INTROVIGNE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AOSTA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 dicembre 2014,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA, giudice
del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 aprile al 7 agosto 2016, con gli assegni interi dal 23 aprile
al 5 giugno 20165, ridotti di un terzo per il giorno 22 aprile 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 6 giugno al 7 agosto 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia LA PLACA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 marzo 2016,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Arianna LO VASCO, giudice del
Tribunale di TRAPANI, già assente dal lavoro per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 maggio al 26 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 26 aprile 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Felicetta MARINELLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso la Corte di CASSAZIONE, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 aprile al 20
maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MURRU, giudice del
Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 5 marzo 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Benedetta PARDUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6
aprile al 5 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 31 marzo 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 5 maggio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica PROFUMIERI, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dall’11 al 23 febbraio 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 aprile al 7 maggio 2016, con gli assegni interi dal 29 aprile al 7
maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 28 aprile 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluca SCIARROTTA, giudice del
Tribunale di ROMA, è stato collocato, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del R.D.Lgs 31 maggio 1946, n. 511, in aspettativa d’ufficio per la
durata di mesi sei a decorrere dal 1° giugno 2016, ed è posto fuori
del ruolo organico della magistratura a decorrere dal terzo mese, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è richiamato in ruolo al termine dell’aspettativa con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 10 aprile al 9 maggio 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
DD.M M. 11-07-2016 - V.ti UCB 30-08-2016
Si comunica che il dott. Stefano BENINI, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 febbraio al 15 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 16 aprile 2016, fuori
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
16 maggio 2016, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Matilde BOCCIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 19 maggio al 2 luglio 2016, con gli assegni
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interi dal 20 maggio al 2 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
19 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 gennaio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Maurizio CARDEA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stato autorizzato ad assentarsi dal 27 al 28 aprile 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che il dott. Enrico COLAGRECO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CAMPOBASSO,
già assente dal lavoro per giorni settantaquattro nel corso dell’anno
2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 maggio al
30 giugno 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DE BERNARDIN, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 18 aprile 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Arianna DE MARTINO, giudice
del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 al 24 giugno 2016, con gli assegni interi dal 21 al 24
giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna DE MARTINO, giudice
del Tribunale di PERUGIA, già assente per giorni sette nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18
luglio al 26 agosto 2016, con gli assegni interi dal 19 luglio al 24
agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25
al 26 agosto 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alessandro DE TOMASI, giudice del
Tribunale di TARANTO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 aprile 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice
del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 al 4 maggio 2016, con gli assegni interi il giorno 4
maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 3 maggio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra LEVANTI, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 febbraio al 16 marzo 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio al 13 febbraio 2016 è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 13 febbraio al 12 marzo 2016, con l’intero stipendio
dal 13 al 22 febbraio 2016, ridotto del 50% dal 23 febbraio al 12
marzo 2016 con diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta PACCAGNELLA, presidente aggiunto della sezione Gip del Tribunale di VENEZIA, è stata collocata, a sua domanda, in congedo dal 1° al 30 giugno 2016,
con corrispondente perdita di anzianità di mesi uno, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona GAMBACORTA, giudice
del Tribunale di NOVARA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa per il giorno 19 aprile 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il del Tribunale di MODENA,
già assente per giorni quarantadue nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 18 aprile 2016, con
gli assegni interi dal 16 al 17 aprile 2016, ridotti di un terzo per il
giorno 15 aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento per il giorno 18 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 13 maggio 2016, con gli assegni
interi dal 7 al 13 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
6 maggio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa per il giorno 16 ottobre 2015, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra LEVANTI, giudice del Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 novembre al 31 dicembre 2015, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice del
Tribunale di TRANI, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 al 29 aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice
del Tribunale di TRANI, già assente dal lavoro per giorni sessanta
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 aprile al 14 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosella POLITI, giudice del Tribunale per i Minorenni di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 all’11 maggio 2016, con gli assegni interi dal 3
all’11 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Teresa VALENTINO, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 marzo al 5 maggio 2016, con gli assegni interi dal 16
marzo al 28 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 15 marzo
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 aprile al 5 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Teresa VALENTINO, giudice
del Tribunale di LAGONEGRO, già assente dal lavoro per giorni
cinquantadue nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 maggio al 30 giugno 2016, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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