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PARTE
PARTE PRIMA
PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 21 aprile 2016 – Conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Ufficio terzo della Direzione generale della giustizia
penale del Dipartimento per gli affari di giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015 n. 84, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche che lascia immutata la competenza della Direzione generale della giustizia penale, incardinata presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, in tema di gestione, organizzazione
generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento
del casellario centrale e dei casellari giudiziali;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 15 maggio 2013 con il quale si fissano i criteri
per l’assegnazione dei posti dirigenziali di seconda fascia;
Considerato che, nell’ambito della Direzione generale della
giustizia penale è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non generali, l’Ufficio terzo, le cui competenze riguardano:
- in via principale: l’esecuzione dei contratti per la manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo automatizzato (SIC) ed assistenza sistemistica; la raccolta e la conservazione dei dati immessi nel SIC, garantendo il ripristino di
eventuali dati persi e la conservazione, in modo anonimo, di quelli
eliminati, a fini statistici; le modalità tecniche di funzionamento del
sistema relative alle operazioni di iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e
tra gli uffici; l’adozione di opportuni interventi al fine di garantire
il pieno svolgimento del servizio in tutte le sue funzioni, vigilando sull’attività degli uffici e intervenendo su eventuali irregolarità;
l’iscrizione sul sistema degli estratti del decreto di grazia e delle
decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano; l’eliminazione dal sistema di
alcune tipologie di provvedimenti;
- ed inoltre: la somministrazione al Ministero della giustizia
dei dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; la somministrazione all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo e a fini statistici, dati in
ordine all’andamento dei fenomeni criminali, fatte salve le norme
a tutela del trattamento dei dati personali; la somministrazione alle
competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
cittadini stranieri, in applicazione di convenzioni internazionali o
per ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti e alle
condizioni di legge.

Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed organizzativa del predetto Ufficio, si rende
necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale vacante di direttore dell’Ufficio;
Visto il provvedimento in data 23 ottobre 2015, con il quale
è stata pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia la
posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione Generale della giustizia penale, ai sensi dell’art. 19,
comma 1-bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Valutate le domande pervenute da tre aspiranti, ai sensi e secondo i criteri di cui alla disposizione citata;
Richiamati i requisiti indicati nel citato atto di interpello;
Rilevato che la dott.ssa Marta Cofano: è già incardinata presso
questa Amministrazione, quale dirigente di seconda fascia presso la
Procura della Repubblica di Prato, incarico che implica il disimpegno delle attività di iscrizione e certificazione demandate agli uffici
locali del Casellario; è in possesso di competenze informatiche, essendo munita di certificazione ECDL e avendo partecipato a corsi
di formazione in tema di gestione di protocollo informatico; ha maturato competenze ed esperienza operativa nel settore dei contratti
pubblici, quale funzionario di area III del Ministero dell’economia
e delle finanze (presso il quale ha operato dal dicembre 2005 all’aprile 2015), con compiti di consulenza studio e ricerca in tema di
contratti pubblici e convenzioni, predisposizione degli atti di gara
per l’affidamento di servizi; ha curato la sua formazione nell’ambito appena indicato, partecipando a corsi dedicati a “la responsabilità amministrativa negli appalti pubblici”, “redazione e stipula
di contratti della Pubblica amministrazione”, “la contabilità pubblica con riferimento ai controlli della Corte dei Conti sulla spesa
della p.a.”; ha partecipato a corsi dedicati alla tutela della privacy
e al trattamento dei dati personali, temi che assumono particolare
rilievo nelle attività del Casellario centrale; ha maturato specifica
esperienza nel settore della predisposizione di testi normativi e di
trasposizione delle fonti UE, partecipando sia a gruppi di lavoro
nella “fase ascendente” che al recepimento interno di direttive; è
munita di competenze linguistiche di livello avanzato in lingua inglese, anche tecnica, di buon livello in lingua francese; ha maturato
esperienza nella redazione di atti amministrativi, nella predisposizione di budget e conto consuntivo, nel controllo di gestione;
Ritenuto che l’esperienza e la formazione della dott.ssa Cofano rispondono, più di quelli degli altri candidati, al profilo richiesto per la direzione dell’Ufficio III, il cui efficiente funzionamento
deve oggi misurarsi: con l’attiva partecipazione al processo di attuazione del cd. casellario europeo, oltre che ai programmi di integrazione con le banche dati gestite dalle forze di polizia nazionali
e di altri Paesi dell’Unione; con la stipula di protocolli e convenzioni con le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti abilitati,
in base a specifiche previsioni di legge, ad accedere direttamente
alle informazioni del casellario; con la necessità di aggiornamento
del quadro normativo di settore, imposta sia dall’inattualità di alcune previsioni (per esempio, quella che attiene alla cancellazione
automatica delle iscrizioni a carico degli ultraottantenni), sia dalle
innovazioni legislative che incrementano l’elenco delle tipologie di
provvedimenti iscrivibili;
Considerato che gli aspetti sopra evidenziati distinguono il
profilo della dott.ssa Cofano da quello degli altri candidati;
Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’ufficio, in armonia con le priorità indicate dalla direttiva annuale del
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Ministro, appare opportuno individuare i seguenti obiettivi specifici che costituiscono momenti di un più ampio disegno di rilancio e
attualizzazione dei compiti della Direzione Generale:
- il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa,
attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e informatiche disponibili e la regolare rilevazione dei livelli di
produttività dell’ufficio e dei singoli addetti;
- il controllo della puntuale attuazione da parte del personale amministrativo delle direttive impartite dal direttore generale;
- la collaborazione con gli altri uffici della Direzione generale e con le altre articolazioni ministeriali che necessitano delle
informazioni disponibili presso l’Ufficio del casellario;
- la prosecuzione delle iniziative di carattere legislativo, di
livello interno ed euro-unitario che presentano rilevanza strategica;
- la prosecuzione del processo di integrazione del sistema
SIC con il sistema di registrazione degli affari penali (SICP);
- la risoluzione del problema del ritardo nell’iscrizione dei
provvedimenti previsti dalla disciplina di settore;
- la collaborazione con la direzione generale nella predisposizione di circolari finalizzate a migliorare il funzionamento degli
strumenti esistenti e a diffondere presso gli utenti la conoscenza
delle innovazioni funzionali al miglioramento del servizio;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Dispone
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di tre anni, è conferito alla dott.ssa Marta Cofano, nata a Roma
il 13 maggio 1977, dirigente amministrativo di seconda fascia, attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Prato,
l’incarico di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale
della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Si comunichi all’interessata, al Capo di Gabinetto e al Capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Roma, 21 aprile 2016

Il Direttore generale
Raffaele Piccirillo

Registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2016

P.D.G. 24 giugno 2016 – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio primo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari giuridici e legali
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, le articolazioni interne di livello dirigenziale
presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;

Considerato che, nell’ambito della Direzione generale degli
affari giuridici e legali è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non
generali, l’Ufficio primo, le cui competenze riguardano: risarcimento danni in dipendenza dell’attività di giustizia; equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89; equa riparazione
per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento spese di
giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità
giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro
circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento
per gli affari di giustizia; contenzioso in materia di responsabilità
civile dei magistrati; costituzione di parte civile nei procedimenti
penali in cui il Ministero è parte offesa del reato o danneggiato;
esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle
sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia;
Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale di
direttore dell’Ufficio primo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali istituita dal regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia;
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale stabiliti con D.M. 15 maggio;
Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata il 10
maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio primo della
Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che per il conferimento del relativo incarico,
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico,
deve essere privilegiata, oltre alla specifica conoscenza delle materie trattate, la consolidata esperienza maturata negli uffici giudiziari
(indispensabile per la predisposizione di efficaci difese e la soluzione di questioni giuridiche);
Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta particolari profili di competenza giuridica e specifica professionalità,
atteso che il Direttore dell’Ufficio dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti, fra cui in particolare la predisposizione delle difese, per
il contenzioso – nel quale è interessato il Ministero – relativo alle
materie sopraindicate, che ineriscono ampi e differenti settori del
diritto (civile, amministrativo, penale);
Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la dott.ssa Paola Agresti, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità – già confermata nel
collocamento fuori ruolo per assumere, presso la Direzione generale del contenzioso e dei diritti dell’uomo del Dipartimento per
gli affari di giustizia, l’incarico di Direttore dell’Ufficio primo,
che ha svolto dal 15 settembre 2015 – possiede le richieste attitudini e capacità professionali, tenuto conto delle molteplici funzioni giurisdizionali svolte sino al suo collocamento fuori ruolo,
attraverso le quali ha consolidato un’ampia preparazione giuridica in più settori ed, in particolare, nelle materie (di competenza
dell’Ufficio) relative a responsabilità civile, risarcimento danni,
libere professioni, compensi degli ausiliari del giudice, onorari
degli avvocati, nonché della specifica esperienza acquisita, quale Direttore dell’Ufficio primo della Direzione del contenzioso e
dei diritti umani, Ufficio cui erano attribuite le stesse materie attualmente di competenza dell’Ufficio primo della Direzione affari
giuridici e legali;
Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo previsto dalla
legge;
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Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, sono
individuati altresì i seguenti obiettivi specifici:
- sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi
per assicurare il corretto funzionamento delle attività dell’Ufficio primo anche in relazione al processo di riorganizzazione del
Ministero della Giustizia e, segnatamente, di questa Direzione
generale;
- attuazione ed implementazione del piano straordinario di
rientro dal debito “Pinto”, in collaborazione con la Banca d’Italia,
nonché costante monitoraggio dell’andamento e dei risultati dello
stesso;
- attuazione del ruolo propulsivo dell’Ufficio nell’individuazione di soluzioni sia normative che organizzative delle problematiche connesse al contenzioso relativo alla legge “Pinto”, oltre
alla verifica sugli effetti delle modifiche apportate dalla legge di
stabilità per l’anno 2016;
- razionalizzazione e velocizzazione dei pagamenti da effettuarsi sui capitolo 1262 e 1264;
- miglioramento dell’organizzazione dei flussi informativi
con gli Uffici giudiziari e con l’Avvocatura dello Stato al fine di
consentire un’efficace difesa del Ministero nei contenziosi di competenza dell’Ufficio primo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
Dispone
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la
durata di tre anni, è conferito alla dott.ssa Paola Agresti, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, l’incarico di Direttore dell’Ufficio primo della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Roma, 24 giugno 2016
Il Direttore generale
Giovanna Ciardi
Registrato alla Corte dei Conti il 13 luglio 2016

P.D.G. 22 luglio 2016 – Conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari giuridici e legali
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, le articolazioni interne di livello dirigenziale
presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;
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Considerato che, nell’ambito della Direzione generale degli
affari giuridici e legali è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non
generali, l’Ufficio secondo, competente per i ricorsi proposti dai
privati contro lo stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo;
Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale di
direttore dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali istituita dal regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia;
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale stabiliti con D.M. 15 maggio;
Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata il 10
maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio secondo della
Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che per il conferimento del relativo incarico,
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico, deve essere privilegiata, oltre alla specifica conoscenza delle
materie trattate, l’esperienza maturata negli uffici giudiziari (indispensabile per la predisposizione di efficaci difese e la soluzione di
questioni giuridiche);
Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta particolari profili di competenza giuridica e specifica professionalità, atteso che il Direttore dell’Ufficio dovrà occuparsi di tutti gli
adempimenti, fra cui in particolare la predisposizione delle difese,
relativi ai ricorsi – rientranti nella competenza del Ministero della
Giustizia – proposti dai privati contro lo stato italiano davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, che ineriscono ampi e differenti
settori del diritto;
Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la dott.ssa Maria Teresa Leacche, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità possiede le
richieste attitudini e capacità professionali, come emerge da: pregresse esperienze lavorative; funzioni giurisdizionali svolte sino
al suo collocamento fuori ruolo; attività prestata presso questa
Direzione generale, dapprima, quale magistrato addetto all’Ufficio I e, dal febbraio 2013, quale magistrato addetto all’Ufficio
II; qualificate esperienze tecniche maturate in sedi internazionali
e nell’ambito del comitato interministeriale per i diritti umani;
titoli di studio e abilitativi posseduti; formazione conseguita, con
particolare riferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo;
ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della
lingua francese;
Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, sono
individuati altresì i seguenti obiettivi specifici:
- sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi per
assicurare il corretto funzionamento delle attività dell’Ufficio secondo anche in relazione al processo di riorganizzazione del Ministero
della Giustizia e, segnatamente, di questa Direzione generale;
- implementazione della qualità e del contenuto delle relazioni difensive, di competenza di questa Amministrazione, relative
ai ricorsi proposti dai privati contro lo stato italiano davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo;
- attuazione, nell’ottica di un’azione preventiva dei futuri
contenziosi, del ruolo propulsivo dell’Ufficio nell’individuazione
degli opportuni interventi organizzativi e transattivi che consentano
di ridurre gli alti costi derivanti, in termini sia di immagine sia di
spesa erariale, dalle condanne della Corte Edu;
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- potenziamento della conoscenza e della diffusione della
giurisprudenza della Corte Edu, con particolare riferimento alle
sentenze più significative per l’ordinamento italiano;
- miglioramento della collaborazione con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico e, in particolare, di quelle attinenti la tutela dei diritti umani;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
Dispone
È conferito alla dott.ssa Maria Teresa Leacche, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, l’incarico di Direttore dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per la
durata di tre anni.
Roma, 22 luglio 2016
Il Direttore generale
Giovanna Ciardi
Registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 2016

P.D.G. 14 settembre 2016 – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio quarto della Direzione generale degli
affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di
giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari giuridici e legali
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, le articolazioni interne di livello dirigenziale
presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che, nell’ambito della Direzione generale degli
affari giuridici e legali è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non
generali, l’Ufficio quarto, le cui competenze riguardano: il contenzioso relativo alle gare di appalto ed ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità, nonché dall’Ufficio centrale degli archivi notarili; il contenzioso relativo ai rapporti di locazione
attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il
contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale di
direttore dell’Ufficio quarto della Direzione generale degli affari
giuridici e legali istituita dal regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia;

Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale stabiliti con D.M. 15 maggio;
Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata il 10
maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio quarto della
Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che per il conferimento del relativo incarico,
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico,
deve essere privilegiata, oltre alla specifica conoscenza delle materie trattate, la consolidata esperienza maturata negli uffici giudiziari
(indispensabile per la predisposizione di efficaci difese e la soluzione di questioni giuridiche);
Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta particolari
profili di competenza giuridica e specifica professionalità, atteso che
il Direttore dell’Ufficio dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti, fra
cui in particolare la predisposizione delle difese, per il contenzioso
– nel quale è interessato il Ministero – relativo alle materie sopraindicate, che ineriscono ampi e differenti settori del diritto;
Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che il dott. Francesco Ottaviano, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, possiede le richieste
attitudini e capacità professionali, attesa l’ampia e consolidata preparazione e esperienza nell’ambito del diritto civile, penale e amministrativo e, segnatamente, del relativo contenzioso, quale deriva, in
primo luogo, dalle funzioni giurisdizionali svolte sino al suo collocamento fuori ruolo, nonché dalla reggenza dell’Ufficio Contenzioso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, oltre alla
attività svolta presso la Direzione della giustizia civile e presso la
Direzione dei magistrati, alla attività giurisdizionale prestata presso
le Commissioni tributarie e alla attività scientifica effettuata;
Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo previsto dalla
legge;
Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, sono
individuati altresì i seguenti obiettivi specifici:
- organizzazione dell’Ufficio IV, recentemente istituito a
seguito dell’attuazione del regolamento di riorganizzazione del
Ministero della Giustizia, con realizzazione di modelli gestionali
che assicurino il corretto e efficiente funzionamento delle attività di
competenza dell’Ufficio;
- ricognizione e monitoraggio delle diverse tipologie di
contenzioso di competenza dell’Ufficio quarto, nonché studio e
elaborazione di proposte finalizzate alla prevenzione del predetto
contenzioso e alla risoluzione transattiva del contenzioso pendente;
- assicurare una tempestiva e funzionale organizzazione
dei flussi informativi con le altre articolazioni ministeriali, con gli
Uffici giudiziari e con l’Avvocatura dello Stato al fine di consentire un’efficace difesa del Ministero nei contenziosi di competenza
dell’Ufficio quarto;
- assicurare l’elevata qualità e completezza delle relazioni
da inviare all’Avvocatura dello Stato ai fini della difesa dell’Amministrazione nelle controversie relative alle materie di competenza
dell’Ufficio quarto;
- fattiva collaborazione con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico e, in particolare, di quelle
rientranti nella competenza dell’Ufficio quarto;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
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Dispone
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la
durata di tre anni, è conferito al dott. Francesco Ottaviano, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, l’incarico di
Direttore dell’Ufficio quarto della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Roma, 14 settembre 2016
Il Direttore generale
Giovanna Ciardi
Registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2016

P.D.G. 12 dicembre 2016 - Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari giuridici e legali
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, le articolazioni interne di livello dirigenziale
presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che, nell’ambito della Direzione generale degli
affari giuridici e legali è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non
generali, l’Ufficio terzo, le cui competenze riguardano: contenzioso
lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall’amministrazione degli archivi notarili;
Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende
necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale
di direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali istituita dal regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia;
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale stabiliti con D.M. 15 maggio 2013;
Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata il 10
maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che per il conferimento del relativo incarico,
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico,
deve essere privilegiata, oltre alla specifica conoscenza delle materie trattate, la consolidata esperienza maturata negli uffici giudiziari
(indispensabile per la predisposizione di efficaci difese e la soluzione di questioni giuridiche);
Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
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Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta particolari
profili di competenza giuridica e specifica professionalità, atteso che
il Direttore dell’Ufficio dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti, fra
cui in particolare la predisposizione delle difese, per il contenzioso
– nel quale è interessato il Ministero – relativo alle materie sopraindicate, che ineriscono un settore del diritto (quale quello lavoristico
e previdenziale) ad alta specializzazione, nonché tenuto conto che,
nell’ambito dei procedimenti di primo grado davanti al giudice del
lavoro, nella quasi totalità dei casi, l’Amministrazione sta in giudizio
avvalendosi direttamente dei propri funzionari;
Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la dott.ssa Donatella Casablanca, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità possiede le richieste attitudini e capacità professionali, tenuto conto delle funzioni
giurisdizionali svolte sino al suo collocamento fuori ruolo, attraverso le quali ha consolidato un’amplissima, approfondita e ultraventennale esperienza del contenzioso lavoristico e pensionistico;
Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo previsto dalla
legge;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
Dispone
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la
durata di tre anni, è conferito alla dott.ssa Donatella Casablanca,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, l’incarico di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale degli
affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Alla dott.ssa Donatella Casablanca, fermi restando i compiti
istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale
del Ministro, sono assegnati altresì i seguenti obiettivi specifici:
- sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi
per assicurare il corretto funzionamento delle attività dell’Ufficio
terzo anche in relazione al processo di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e, segnatamente, di questa Direzione generale;
- ricognizione e monitoraggio delle diverse tipologie di
contenzioso di competenza dell’Ufficio terzo, nonché studio e
elaborazione di proposte finalizzate alla prevenzione del predetto
contenzioso e, laddove opportuno, alla risoluzione transattiva del
contenzioso pendente;
- assicurare una tempestiva e funzionale organizzazione
dei flussi informativi con le altre articolazioni ministeriali, con gli
Uffici giudiziari e con l’Avvocatura dello Stato al fine di consentire un’efficace difesa del Ministero nei contenziosi di competenza
dell’Ufficio terzo;
- assicurare l’elevata qualità e completezza delle memorie
di costituzione nei giudizi in cui l’Amministrazione si difende in
proprio, nonché delle relazioni da inviare all’Avvocatura dello Stato ai fini della difesa dell’Amministrazione nelle controversie relative alle materie di competenza dell’Ufficio terzo;
- fattiva collaborazione con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico e, in particolare, di quelle
rientranti nella competenza dell’Ufficio terzo.
Roma, 12 dicembre 2016
Il Direttore generale
Giovanna Ciardi
Registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017
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Comunicati concernenti nomine, conferme, integrazioni, cessazioni e rettifica dell’incarico di esperto dei Tribunali di
Sorveglianza
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ANCONA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di ANCONA, in dieci (10) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BAGALINI
Barbara, DONATI Valentina, ROMEO Francesca, VIZZARI Pia
Carmela e nominati esperti i dottori: CAROSI Luca, CASACCIA
Claudia, FERRETTI Giselle, SCORTECHINI Tiziana, ZENGARINI Melissa e PRIORI Cristina, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
5 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di BARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di BARI in ventiquattro (24) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: ABRUZZESE Marta, AMERUOSO Emmanuela, BECCIA Pietro, BERLINGERIO
Isabella, CORMIO Claudia, DE SALVIA Michela Lucia, DELLI
SANTI Fortunato, GASPARRE Anna, GENCO Maria Luisa, LA
TEGOLA Donatella, LATORRE Valeria, PROSPERI Gianna,
SCHIRALLI Enrico, STRAZZELLA Michele, SURIANO Sara e
nominati esperti i dottori: COLONNA Rossella, DE GIGLIO Cinzia, DE SARIO Rosalia, LITTA Antonella, LOPANE Marialuisa,
PRESICCI Elena e TRIZIO Silvestro, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 21 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di BOLOGNA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di BOLOGNA, in venticinque (25) unità e, per il
triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CIMINO
Luca, DANIELE Marianna, DE SANTIS Sara, FERRONATO
Cecilia, LAGHI Ilaria, UGOLINI Beatrice, VALGIMIGLI Roberto, VASARI Daniele, MONTEMURRO Mirella, RAMBELLI
Stefano, TOMASSINI Irene e nominati esperti i dottori: ASTON
Elvira Antonina, BIANCHINI Elena, BUSSENI Elisa, CAVALLO
Daniela Isabella, CINCINNATO Barbara, DE FAZIO Ludovica,
LIMIDO Sabrina Maria, RORI Giorgia, ROTOLO Maria Letizia,
TITONE Ilaria e ZONNO Maria Giuseppa, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di BOLZANO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di BOLZANO in sei (6) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: SCHIFFERLE Inge,
DE BLASIO Daniela, CABRAS Katiuscia Candida, GULISANO
Mario Domenico e nominati esperti i dottori: FURLATO Karin e
PIGARELLA Maria Grazia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5
ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di BRESCIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di BRESCIA in quattordici (14) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BIANCHI Elisabetta, FERRARI Marialuisa, MOLINARI Sabrina, PICCINELLI
Hilary, PROVENZI Cristina Maria, SALERNO Alessandra, SERRA Mario Luigi e nominati esperti i dottori: GIOVANELLI Lia,
PREVITALI Maurizio, RODA Fabio, STAURENGHI Francesca,
RONCHI Monica, DI MILIA Stella, ANTONINI Daniela Maria
Rosa, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CAGLIARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CAGLIARI in dodici (12) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: SANNAIS Cecilia,
PANI Maria Grazia, LISINI Valeria, CERINA Claudia e nominati
esperti i dottori: CHESSA Marianna, VISCOME Teresa, PIPIA Federica, LIVOLSI Cristian, MELIS Nadia, SANNA Monica, IBBA
Francesca Marianna e ORRU’ Muriel, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 19 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre
2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CALTANISSETTA in otto (8) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: D’ARMA Maria
Concetta, FRANCHINO Daniela, LO MAGNO Annalisa Maria
Grazia e MALIZIA Nicola, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9
novembre 2016.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CAMPOBASSO per il triennio 2017/2019

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di CAMPOBASSO in sei (6) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CACCAVALE
Anna, CARNEVALE Mara, GIANFRANCESCO Antonella, TERZANO Serena, VENDITTI Laura e QUICQUARO Francesca, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I

Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre 2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE in ventisei (26) unità e, per il
triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CAPUTO
Sandra, CAVALLINI Irene, DI MEO Maria Cristina, GRAZIOSO Maria Grazia, IMPLATINI Maria, SABATINI Diletta, GABBUGGIANI Francesca, PIDONE Francesca, AVVISANO Marco,
BIANCHI Monica, CAPECCHI Mattia, TAFFURI Giancarlo e
nominati esperti i dottori: NATRELLA Laura, CERAVOLO Elisa, RISPOLI Alessandra, UMBRIANO Giorgia, BALDUCCI Elisa, PACETTI Cristiano, CIARELLI Gelsomina, RENSI Regina,
TOSTATI Stefania, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre
2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CATANIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre
2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CATANIA in quattordici(14) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: PRESTIPINO
Antonino Mario, PISANO Maria, GIORDANO Concetta Adriana, NOTTI Alberta, RICCIOLI Maria Annunziata, PULVIRENTI
Rosaria, DRAGO Filippo, CANTARELLA Rita Anna e SCOLLO
Maria Pia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 26 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CATANIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017, sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Catania per il triennio 2017/2019 i dottori: TOSCANO Gabriella Cristiana, DE CARO Agata, MONACO CREA Valentina, LA
SPINA Teresa, CAMPILONGO Viviana, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2016 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa GAMBINERI Alessandra dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 28 luglio 2016.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
FIRENZE per il triennio 2017/2019 i dottori: BONGINI Elisa,
FORTINI Paola, MANFREDI Rosa, BABBINI Slvia e BALDINI Simona, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di GENOVA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di GENOVA in ventuno (21) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: MARIANI Luigina,
FRASSINETTI Federica, CARBONE Paola, GIURGOLA Laura,
PICCHIONI Daniela Micol, RAINERO Maria Luisa, TOMELLINI Marzia Jole, LUSETTI Eleonora, MAGGI Roberto e nominati
esperti i dottori: LENTI Giovanni, PECCIOLI Annamaria, CORDANO Christian, SENAREGA Daniela, PITTALUGA Marina,
VOLTOLINI Alva, PADOVANO Stefano, GARRONE Mariangela, ARGENZIANO Lucilla, BUSCA Laura, MAZZARELLA Maria Lucrezia e SARTORE Sara, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
6 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di L’AQUILA in dieci (10) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BONANNI Roberto
Ladislao, D’ADDEZIO Noemi, DE GREGORIIS Erika, SIROLLI
Alessandro, DELLI COMPAGNI Enrico, FONTE Daniela, LEONE Silvia, e nominati esperti i dottori: SALINI Gabriele, CASALENA Pamela e ANNECCHINI Lorenzo, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 9 novembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di LECCE in quindici (15) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BANDELLO Mariangela, BARBARINI Leonardo, CAVALLO Rosanna, D’ARPA
Pierpaolo, FORINA Alessia, PAGANO Paola, VERGINE Francesca e nominati esperti i dottori: APRILE Rossana, CAPUTO Luigi
Giorgio Antonio, FINZI Laura, GIANNONE Vincenzo, GIORDANO Francesca, MAZZEO Sara, STICCHI Annalisa e TARANTINO Salvatore, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di MESSINA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di MESSINA in dodici (12) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: DELLA VILLA
Lucia, ROSI Nicolina, DI NARDO Floriana, MAGISTRO CONTENTA Mariarosa, BILARDI Fabio Giuseppe, PANTE’ Maria
Grazia, CRUPI Vittorio, SARDI Anna e nominati esperti i dottori:
CARUSO Giuseppe, MERLO Patrizia, MARGIO Lyda e BUCOLO Sonia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 12 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di MILANO per il triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa MORA Silvia Ilaria dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di MILANO, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 settembre 2016.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di MILANO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di MILANO in trenta (40) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BARLASCINI Luca,
CAGLIO Francesca, FARAGLIA Benedetta, RONCATI Simona,
FOIANI Glenda, GUIDALI Livia, RICCARDI Carlo, GALLIENA Elena, BRUNELLI Federica, MARIANI Elena, PASTORINO
Simone, VITANZA Agatina e nominati esperti i dottori: CASATI
Rodolfo, DODERO Giandomenico, GIANCONTIERI Antonino,
MONTELEONE Claudia, MORETTI Barbara, NATALI Lorenzo,
PETRONI Laura, POLLI Claudia, SABATELLI Beatrice, SIGNORINO Laura Angela Maria, SPRICIGO Biancamaria e ZANOLETTI Giovanni, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. GOLIA Teofilo Carmine dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 28 luglio 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di NAPOLI in quaranta (40) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CARPINIELLO
Immacolata, D’AMORE Antonella, D’ORSI Gerardo, GENTILE
Amalia Egle, GRASSO Cristina, PASTORE Pasqualina, SPINIELLO Stefania, AITORO Rosaria, CASCONE Fabiana, DI LUCA
Nunzio, DIANA Cristoforo, FRANCO Teodora, BRUNI Giovanni
Salvatore, CASILLO Domenico, LIBERTI Alfonso, D’AMELIO
Mario, SAPIO Ferdinando e nominati esperti i dottori: IANNACCONE Teresa, GRIPPO Nicolino, AQUINO Maddalena, VENEROSO Aniello, AMOROSO Francesco, VITIELLO Paolo, CAPUANO Luigi, ANDREOZZI Laura, GAGLIONE Giuliano, IACCARINO Annamaria, IANNACCONE Mara, ESPOSITO Fabiana,
CACCIOPPOLI Alessandra e MOCERINO Adriana, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2016, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa SCRIMA Manuela dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 28 luglio 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre 2016
è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO in venti (20) unità e, per il triennio 2017/2019
sono stati confermati tali i dottori: CAVALLARO Rosa, PIVETTI
Francesca, CHIFARI Sabrina, SCRIMA Manuela, LO CASCIO
Elio, LO MAURO Valentina, GIUNTA Serena, BENINATI Viviana, LORITO Marilena e nominati esperti i dottori: SPINA Girolamo,
CALLARI Francesco, SCIMECA Gianna Patrizia, MINI’ Valentina,
TRAINA Giuseppina, PRESTIANNI Giada e MESSINEO Linda, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 12 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di PERUGIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di PERUGIA in dieci (10) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CASUBALDO
Gianni, PALADINO Anna Maria e nominati esperti i dottori: LILLI Marco, LA DONNA Olga, GERVASI Marzia, ARCANGELI
Diletta, CATANZARITI Maria Pia, LAMONICA Daria, CENCI
Bianca Maria e GIUBILEI Federico, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di REGGIO CALABRIA in nove (9) unità e, per il
triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: ARCIDIACO Valentina, MARAZZITA Maria Carmela, PRATICÒ Paolo,
ROMEO Vincenzo Maria, ALVIANO Maria Teresa, SAINATO
Giovanna, TRAVIA Luana Fortunata Teresa e nominati esperti i
dottori: CATALANO Tiziana e LAGANÀ Maria, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016 è stato confermato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di ROMA in quarantacinque (45) unità e, per il
triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BIANCHI
Pietro, BUZI Maria, CANTALAMESSA Mariacristina, COLABONI Fabio, CONTI Simona, DI LERNIA Paolo, FELLI Aldo,
LATORRE Mariangela, LATROFA Angela, MARENGHI Alexandra, MARRICCHI Simona, MASIA Tiziana, MASTROMANNO
Maria, NOTARANGELO Natascia, PELLEGRINI Massimiliano,
PETRINI Daniela, PITTON Federica, ROSSINI Bernardo, SCANU Annalisa, TECCE Anna e nominati esperti i dottori: AIOUB
Nadia, BAGGIOSSI Rita Cinzia, BLANDAMURA Emanuela,
BOLOGNI Antonio, BONTA Federica, CAPANNA Cristina, CECI
Valeria, CELENTANO Alessandra, CERVONI Paolo, ERCULEI
Maria Luisa, FORNARI Maria Rita, IANNITTI Elisabetta, MASSONI Francesco, MELONE Mirella, MINELLI Natalia, MONACO Anna, MUSUMECI Sofia Nunzialfina, PASQUALI Simona,
PATRUNO Chiara, RICCI Irene, ROMANO Roberta, SANTILLI
Myriam, VILLANI Soccorsa, ZAMPIERI Luca, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 novembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di POTENZA per il triennio 2017/2019

Rettifica parziale del D.M. 7 dicembre 2016 di conferma
e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di POTENZA in otto (8) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: SCIOSCIA Guglielmo, IACOVIELLO Amelia, PASSARELLI Rosalba e nominati esperti i dottori: PRILLO Francesco, D’ELIA Maria Concetta
e SELLITTI Maria, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 novembre
2016.

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stata disposta la rettifica del D.M. 7 dicembre 2016 nel
senso che, nella sola parte ove si legge “dott.ssa Sofia Nunzialfina
MUSUMECI”, deve leggersi “dott.ssa Sonia Nunzialfina MUSUMECI”.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di SALERNO per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il triennio 2014/2016

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di SALERNO in nove (9) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CALDARAZZO
Salvatore, LAMONACA Sante Massimo e nominati esperti i dottori: BISOGNO Viviana e SQUILLANTE Mariagiovanna, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa NOTARO Loredana dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di TORINO, per il triennio 2014/2016,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 settembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di TORINO in trentadue (32) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BOZZI Marco,
PERETTI Paolo, RUFFA Brunella, BARUCHELLO Massimo,
MARCHETTI Monica Carmela, CASOLO Carmela, COVIELLO
Maria, LA GIOIA Angela, NORGIA Massimo, REDDAVIDE Fausta Loredana, SAGLIASCHI Samanta e nominati esperti i dottori:
IANNUZZO Maria Luisa, GRAFFINO Marco, VENUTI Aldo,
RAIMONDI Caterina, ANGELINI Melissa, FORNO Chiara, CIRCHIRILLO Eva, RAMASSO Annalisa Rosina, AMASIO Paola,
GALLO Federica, GIANOTTI Nora, IURATO Raffaella, MAGGIORI Paola, FICILI Paola, FANTINUOLI Giorgia, MAROSTICA Paolo, BOLOGNINO Michele, FENZIO Federico, GARGINI
Simona, LOMBARDI Benedetta e GIACOBBE Michela, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 9 novembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di SASSARI in dodici (12) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BIONDI Elena,
BRUNDU Caterina, MURA Carlo, MURENA Emiliana, TANCHIS Teresa, PIACENTINI Fabiana, SANNA Alessandra e nominati esperti i dottori: ARA Claudia, MELIS Irene, GIAGU Veruska
e FIORI Andrea, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato nominato esperto del Tribunale di Sorveglianza di
SASSARI per il triennio 2017/2019 il dottor BRANCA Gian Pietro, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TARANTO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di TARANTO in dodici (12) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: D’ELIA Roberto,
MAGGI Giordana, ARIANO Vincenza, ADAMI Tiziana, MASTROPIETRO Claudio, INGROSSO Sara, CAFORIO Domenica
e nominati esperti i dottori: CAFFIO Gabriella, SARACINO Federica, CALABRESE Elisabetta, MAIONE Rosanna e PICCIONE
Cassandra, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il triennio 2017/2019

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TRENTO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 novembre 2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di TRENTO in sei (6) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: TASCHETTI Mersia, SARDELLA Florita, DORIGUZZI Ketty, PAGLIARO Cristina
e nominati esperti i dottori: OBBILI Ilaria e GAITA Marzia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 16 novembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 ottobre
2016 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di TRIESTE in quindici (15) unità e, per il triennio
2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: CIAMPI Stefano,
RIOLO Antonino, MADOTTA Emanuela Maria Antonietta, PRESOTTO Fulvia, ROMANO Mimma e nominati esperti i dottori:
FLEGO Martina, DELL’AQUILA Chiara NARDELLA Denise,
BRAIDA Monica, DA DALT Tiziana, FULIANI Denny, TRI-
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MARCO Iolanda e SCARCIA Alessandra, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 12 ottobre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 per il triennio 2017/2019 , è stata confermata esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE la dott.ssa SMITTI Maria e
nominata esperto dello stesso Tribunale la dott.ssa FATUR Sabrina,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 14 dicembre 2016.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di VENEZIA in ventiquattro (24) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: SERAFIN Gianandrea, NEDVES Marta, CAMERA Sabrina, CODAZZI Simona,
FESTINI MIRA Mara, MORETTI Maria Maddalena, MASOTTO
Giovanni, BATTILOTTI Giovanni Augusto, BAZZANO Salvatore, SERRA Giovanna Rosa, BERSANI Nicoletta, LORENZETTI
Elisa, PIVA Maria Pia e nominati esperti i dottori: MENGHINI
Antonia, VENTURINI Daniele, GAROFALO Barbara, RUSSO
Emanuela, CAROBOLANTE Piercarlo, MANETTO Veronica,
GULISANO Pietro, LAMON Katia, SCALA Michele, MONTORFANO Patrizia e GARBELLOTTO Giovanna, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 6 dicembre 2016.

N.
ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME E NOME
GIUDICI ANDREA
Nato il 30/06/1988
GUADAGNINO ANDREA
Nato il 07/04/1987
DE LUCA FRANCESCO
Nato il 07/03/1986
MEDAGLIA VALERIO
Nato il 13/02/1986
SERRA GABRIELE
FAINA SARA
Nata il 18/10/1988
ARRIVI MARTINA
Nata il 29/01/1987
PIZZATO FRANCESCO
Nato il 23/01/1986
OTTONI SIBILLA
Nata il 24/08/1985
PASSALACQUA CLAUDIA
Nata il 01/06/1985

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2017 – Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 340
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014, con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 24 gennaio 2017
Decreta:
È approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014, e per l’effetto, i sotto indicati 348 candidati, collocati
secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

48

96

144

49

95

144

47

93

140

40

100

140

39
41

100
97

139
138

43

95

138

36

100

136

46

90

136

43

93

136
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N.
ordine
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

COGNOME E NOME

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

SAJEVA STEFANO
Nato il 23/06/1987
TEDESCHI FEDERICO
Nato il 23/12/1986
GRASSELLI SILVIA
Nata il 12/10/1986
DELBONO LAURA GRETA VERENA
Nata il 22/04/1989
PALERMO ALBERTO
Nato il 22/11/1987
FALASCHETTI ANDREA
Nato il 28/03/1987
MASTROMATTEO MARIO
Nato il 21/12/1986
SBARRA FRANCESCA
Nata il 10/08/1986
ALLIERI GABRIELE
Nato il 04/07/1986
NOSCHESE FEDERICO
Nato il 16/03/1988
BOI MICHELA
Nata il 18/02/1988
PARATI MARIA BEATRICE
Nata il 24/08/1987
ZOPPI ANDREA
Nato il 20/04/1986
DELLA FINA ROBERTA
PASSARELLA ANGELICA
Numero dei figli
1
ROCCHI JACOPO
Nato il 11/06/1988
D’ALESSIO LUDOVICA
Nata il 12/03/1988
GARGIULO GIULIA
Nata il 04/01/1987

38

97

135

48

87

135

42

93

135

42

92

134

43

91

134

43

91

134

41

93

134

40

94

134

39

95

134

37

96

133

43

90

133

40

93

133

39

94

133

39
38

93
93

132
131

36

95

131

37

94

131

39

92

131

PALUMBO GIUSEPPE
Nato il 04/09/1986
NASSO ILARIO
Nato il 22/06/1986
PARIALÒ ALICE
Nata il 29/01/1990
BLOCK ALESSANDRA
Nata il 18/08/1988
SANTINI MARCO GIOVANNI
Nato il 30/07/1987
DE GAUDIO LEONARDO
Nato il 17/04/1987
ZULLO GIUSEPPE
Nato il 07/02/1986
TOSTO FRANCESCO
Nato il 09/10/1985
GUERRA MARIA AZZURRA
Nata il 02/03/1984
VOLPE DAVIDE
Numero dei figli
MAGRO PAOLO
Nato il 13/04/1988
ROSSI VALERIA
Nata il 03/02/1987

37

94

131

42

89

131

36

94

130

39

91

130

38

92

130

39

91

130

41

89

130

37

93

130

43

87

130

37

92

129

41

88

129

36

93

129

1
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N.
ordine
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

COGNOME E NOME
GRIGNANI ADA
Nata il 04/06/1989
ROMEO ALESSIA
Nata il 28/04/1989
BEGGIO MARTINA
Nata il 27/11/1988
VERICO GIANLUCA
Nato il 19/02/1988
VILLA ELISABETTA
Nata il 18/09/1987
DI FRESCO ALESSANDRA
Nata il 23/08/1986
RICCI MARIANNA
Nata il 03/11/1985
LESO GIULIA
Nata il 26/07/1984
PORCHI PINA
Nata il 04/02/1988
GABOARDI ANDREA
Nato il 28/12/1987
CASTELLANI GIOVANNI
Nato il 07/11/1987
FUCCIO SANZÀ LUCIA
Nata il 13/02/1987
CHIBELLI ANDREA
Nato il 10/05/1986
ARENA PIETRO PAOLO
Nato il 24/04/1986
CARDULLO NORMA
Nata il 27/06/1983
PEZZELLA ROSSELLA
Numero dei figli
1
MARTUCCI DI SCARFIZZI FRANCESCO SAVERIO
Nato il 06/10/1987
CUOMO AURELIA
Nata il 03/01/1987
MIGLIORELLI ANDREA
Nato il 27/02/1986
TASSAN ALESSIO
Nato il 14/09/1982
BOIDO ANNALISA
Numero dei figli
3
CHILLEMI LAURA
Numero dei figli
1
ESPOSITO SIMONA
Nata il 18/06/1988
DI GIOVANNI ELISA
Nata il 09/06/1987
CAUCCI GIULIA
Nata il 01/04/1986
MONTONE PAOLA
Nata il 20/12/1984
SICOLI GEMMA
Nata il 09/09/1983
LENTINI LORENZO
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
ANASTASI DORA
Nata il 31/05/1989

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

36

92

128

38

90

128

38

90

128

38

90

128

44

84

128

37

91

128

38

90

128

37

91

128

37

90

127

38

89

127

41

86

127

41

86

127

44

83

127

37

90

127

36

91

127

37

89

126

36

90

126

38

88

126

41

85

126

39

87

126

41

84

125

37

88

125

37

88

125

38

87

125

40

85

125

37

88

125

36

89

125

45

79

124

36

88

124
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N.
ordine
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

COGNOME E NOME
CERCOLA LUCA
Nato il 09/09/1988
GUERRA ELEONORA
Nata il 19/01/1988
MONTANARI MARCO
Nato il 08/01/1988
TORRACA SILVIA
Nata il 22/04/1987
LATOUR NICOLA
Nato il 21/10/1986
DI CATALDO CARLO
Nato il 07/08/1986
MONTI VALERIA
Nata il 23/04/1986
PETRONI ANDREA
Nato il 24/01/1986
TERRILE VALENTINA
Nata il 12/07/1985
RUSSO ROBERTA
Nata il 01/05/1985
PERNIGOTTO ALESSANDRO
Nato il 19/04/1985
DE SALVIA AZZURRA
Nata il 11/07/1982
VILLANI ENRICA
Nata il 29/09/1981
ORSI GABRIELLA
Nata il 30/06/1979
AZZAROLI ALESSANDRO
Numero dei figli
1
RICCIO ALESSANDRA
Nata il 23/11/1988
PISTONE MATTEO
Nato il 13/10/1988
FRUS ELISA
Nata il 01/05/1988
PANI FEDERICO
Nato il 24/04/1988 alle ore 15:37
BALDUZZI DILETTA
Nata il 24/04/1988 alle ore 01:00
GABELLONE SARA
Nata il 09/04/1988
MANZO EMANUELE
Nato il 08/06/1987
ASPRONE ELISA
Nata il 22/09/1986
DE MARTINO SIMONE
Nato il 01/09/1985
LARA CLAUDIO
Nato il 19/02/1985
MUCCIACITO PATRIZIA
Nata il 14/09/1983
SCARPATO RAFFAELLO
Nato il 25/02/1982
PORRO RICCARDO GIOVANNI
Militare volontario delle Forze Armate congedato
senza demerito al termine della ferma o rafferma
INNOCENTI ANDREA
Nato il 23/10/1988

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

43

81

124

36

88

124

41

83

124

36

88

124

36

88

124

37

87

124

36

88

124

40

84

124

44

80

124

36

88

124

37

87

124

36

88

124

36

88

124

40

84

124

39

84

123

42

81

123

40

83

123

36

87

123

38

85

123

39

84

123

42

81

123

36

87

123

38

85

123

37

86

123

38

85

123

36

87

123

39

84

123

38

84

122

37

85

122
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N.
ordine
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

COGNOME E NOME
MELITA MARTINA
Nata il 28/04/1988
FABBRI ANDREA FRANCESCO
Nato il 01/10/1986
PARATO ELENA
Nata il 25/10/1985
AIELLO ALESSANDRA
Nata il 19/07/1985
COLLADET IRENE
Nata il 02/03/1985
VECCHIARINO MARIKA
Nata il 07/12/1984
CICERO CINZIA
Nata il 25/08/1984
ALCIDI EMANUELE
Nato il 26/01/1983
BERTOLINO GIULIA PAOLA ELENA
Numero dei figli
1
PIETRASANTA LAURA MARGHERITA
Nata il 12/11/1988
SALVATORE FLAVIA
Nata il 09/10/1988
IORIO FABIANA
Nata il 04/06/1988
STADIO ALESSIA
Nata il 24/03/1988
BERTILLO ELISA
Nata il 30/05/1987
VENDITTI MARIO
Nato il 11/04/1987
MARANGIO MAURO MARCO
Nato il 16/03/1985
ROTONDO FEDERICA
Nata il 08/02/1985
STEFANELLI FRANCESCA
Nata il 22/01/1984
ASTARITA GIOVANNA
Numero dei figli
2
CARRANO ROSARIO
Numero dei figli
1
LUCISANO DAVIDE
Nato il 16/11/1988
INGRASSIA SILVIA
Nata il 09/10/1988
DAMI ANTONIO
Nato il 23/01/1988
DE MARCO GIOVANNI
Nato il 06/06/1987
BAZURO BENEDETTA
Nata il 30/01/1987
FORASTIERE ADRIANA
Nata il 29/01/1987
SELLITTO ANNA SOFIA
Nata il 05/12/1986
ZINONE SARA
Nata il 02/11/1986
CLÒ CAROLINA
Nata il 19/06/1986

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

38

84

122

40

82

122

36

86

122

37

85

122

39

83

122

38

84

122

36

86

122

41

81

122

36

85

121

38

83

121

36

85

121

36

85

121

38

83

121

37

84

121

38

83

121

36

85

121

36

85

121

36

85

121

39

81

120

39

81

120

37

83

120

37

83

120

38

82

120

37

83

120

38

82

120

36

84

120

38

82

120

38

82

120

38

82

120

16
N.
ordine
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
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COGNOME E NOME
CALAFIORE GIULIA
Nata il 15/04/1985
GALLI ROBERTO
Nato il 28/08/1981
ROCCA FRANCESCO
Nato il 15/11/1988
AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO
Nato il 10/12/1987
SAMBATAKAKIS MARGHERITA ELENIA
Nata il 27/08/1987
BALSAMO CECILIA
Nata il 25/05/1986
MAJOLINO ELVIRA
Nata il 16/09/1985
FLESCA MARIA CRISTINA
Nata il 26/07/1985
LABANTI ELISABETTA
Nata il 16/12/1983
PROVAZZA ANTONIO GIOVANNI
Nato il 15/01/1978
VIOLA MARIA
art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9.5.1994, n. 487
D’OTTAVI SIMONA
Numero dei figli
3
CONTI GABRIELE
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
TEDESCO VINCENZO MARIA
Nato il 08/03/1989
FALFARI FEDERICO
Nato il 05/11/1988
RICCIARDELLI ESTER
Nata il 11/08/1988
ARIENTI FRANCESCA
Nata il 08/08/1988
DE MARIA PAOLO
Nato il 21/06/1988
CAPPELLI COSTANZA
Nata il 29/03/1988
CARGASACCHI SARA
Nata il 13/10/1987
ARESINI GIULIA ELEONORA
Nata il 25/08/1987
RICCI LUCA EMANUELE
Nato il 12/07/1987
SANTINI GIORGIO
Nato il 09/04/1987
CESCHI FEDERICA
Nata il 30/12/1986
RONZINO GIUSEPPE
Nato il 16/12/1986
TUFANO ANTONIO
Nato il 28/05/1986
BRANCA MARIA CECILIA
Nata il 26/06/1985
BURANI MONICA
Nata il 20/03/1985
MORO DANIELE
Nato il 13/07/1984

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

38

82

120

37

83

120

38

81

119

36

83

119

43

76

119

36

83

119

43

76

119

36

83

119

36

83

119

36

83

119

36

82

118

37

81

118

38

80

118

38

80

118

38

80

118

36

82

118

36

82

118

37

81

118

45

73

118

38

80

118

37

81

118

36

82

118

39

79

118

36

82

118

36

82

118

36

82

118

36

82

118

37

81

118

36

82

118
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N.
ordine
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

COGNOME E NOME
ZITO CHIARA
Nata il 10/05/1984
DE NINO FRANCESCO
Nato il 17/12/1983
LAZZARINI VALERIA
Nata il 19/09/1980
CONSOLI CRISTINA
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
CATANI SARA
Nata il 19/04/1988
GIORGI VITTORIA
Nata il 22/09/1987
PARODI CARLO ENEA
Nato il 02/06/1987
RAGUSA GIOVANNA CLAUDIA
Nata il 08/04/1987
CAPIZZI EDOARDO
Nato il 19/11/1986
CIVIERO GIULIA
Nata il 15/11/1986
ORECCHIO ANGELA
Nata il 19/07/1986
MARGIOTTA MARIA
Nata il 31/12/1985
IMPARATO ANNALISA
Nata il 30/11/1985
PERELLI ANDREA
Nato il 14/11/1985
AMARI SAMUEL
Nato il 01/07/1985
ACCARDO FLAVIA
Nata il 15/05/1985
DIAMANTE MARTA
Nata il 23/01/1985
MINIERI PIERLUIGI
art.5, comma 4, n.7, D.P.R. 9.5.1994, n. 487
CALABRÒ LUIGI ENRICO
Nato il 07/03/1989
TAGLIAFERRI CHIARA
Nata il 26/01/1989
PICCIONE FEDERICA
Nata il 30/07/1988
MARRAPODI VERONICA
Nata il 08/05/1988
MANCUSI EZIA
Nata il 23/02/1988
SERRA CASSANO ANTONIO
Nato il 12/11/1987
SALVATI MARTINA
Nata il 25/09/1987
BERARDI IACOPO
Nato il 22/05/1987
FANESI SILVIA
Nata il 08/04/1986
REY VALERIA
Nata il 11/01/1986
AZZOLINI CARLO
Nato il 29/03/1985

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

36

82

118

40

78

118

36

82

118

40

77

117

36

81

117

39

78

117

36

81

117

36

81

117

37

80

117

38

79

117

37

80

117

36

81

117

39

78

117

36

81

117

39

78

117

36

81

117

36

81

117

36

80

116

36

80

116

36

80

116

36

80

116

36

80

116

36

80

116

36

80

116

36

80

116

38

78

116

37

79

116

48

68

116

44

72

116

18
N.
ordine
186
187
188
189
190
191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

207
208
209
210
211
212
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COGNOME E NOME
DI GERIO CHIARA
Nata il 18/03/1985
CATALANO GIULIANA
Nata il 02/02/1985
SANDULLI LORENZO
Nato il 03/06/1984
VICINO FRANCESCO MARIA
Nato il 01/12/1982
SAMMARCO SILVIA
Nata il 10/12/1980
MOCETTI GIANPAOLO
Numero dei figli
2
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
CHESI LEONARDO
Nato il 23/03/1988
FUCCI FRANCESCO
Nato il 15/03/1988
PETROSINO ANNALISA
Nata il 23/02/1988
RAGUSA BEATRICE
Nata il 21/10/1987
BARILLARI CRISTINA
Nata il 10/06/1987
RUSSO SIMONA
Nata il 25/03/1987
PETRONIO EMANUELE
Nato il 21/03/1987
MANCA MABEL
Nata il 04/02/1987
BERNARDEL ELISABETTA
Nata il 13/09/1986
MUSUMECI ROSSANA
Nata il 08/07/1986
TRIFIRÒ MASSIMO
Nato il 07/05/1986
ROSETTI LUISA
Nata il 10/03/1984
SORDI FRANCESCA
Nata il 27/10/1983
CARUSI FRANCESCO
Nato il 13/02/1982
ALBERTI CHIARA
Numero dei figli
3
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
MANNO ELENIA
Numero dei figli
2
PRUDENTE VALENTINA,
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)
LAINO FEDERICA
Nata il 14/05/1988
TANZARELLA CLAUDIA
Nata il 04/05/1988
SECCHI GIULIA
Nata il 13/03/1988
MARINO GIOVANNI
Nato il 07/01/1988

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

36

80

116

37

79

116

37

79

116

36

80

116

37

79

116

36

79

115

36

79

115

37

78

115

36

79

115

36

79

115

36

79

115

36

79

115

36

79

115

39

76

115

36

79

115

37

78

115

36

79

115

38

77

115

36

79

115

36

79

115

36

78

114

36

78

114

36

78

114

37

77

114

36

78

114

37

77

114

36

78

114

19

28-02-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

N.
ordine

COGNOME E NOME

Scritti

PUNTEGGIO
Orali

TOTALE

213

CAPPELLO ADA
Nata il 19/12/1987

36

78

114

214

CASTIGLIA MARZIA
Nata il 17/11/1987

36

78

114

215

DINI CAROLINA
Nata il 26/10/1987

36

78

114

216

LAMBIASE SILVIA
Nata il 03/08/1987

36

78

114

217

MASCIA SILVIA
Nata il 23/05/1987

38

76

114

218

ANGIULI AGNESE
Nata il 05/12/1986

36

78

114

219

POSIO MICHELE
Nato il 08/03/1986

36

78

114

220

LUBRANO SILVIA
Nata il 31/12/1985

36

78

114

221

BATTINI BIANCA MARIA
Nata il 13/10/1985

36

78

114

222

FIORONI SARA
Nata il 09/05/1985

39

75

114

223

BAZZEGA PIER FRANCESCO
Nato il 18/04/1985

36

78

114

224

MOLTENI SUSANNA
Nata il 20/03/1985

36

78

114

225

DIANA DONATELLA
Nata il 22/08/1984

36

78

114

226

BILIOTTI LAURA
Nata il 25/09/1983

37

77

114

227

IANNONE SIMONE
Nato il 20/01/1982

36

78

114

228

SGROI STEFANIA
Nata il 02/06/1981

37

77

114

229

CAMERLINGO NICOLA
art.5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9.5.1994, n. 487

37

76

113

230

GILOTTA PAOLO
Numero dei figli

36

77

113

231

PACELLI ROSA
art. 5, comma 4, n. 19, D.P.R. 9/5/1994, n. 487

37

76

113

232

SCALERA VIRGINIA MARIA LIBERA
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

40

73

113

233

COTRONEO GIORGIA
Nata il 16/12/1987

36

77

113

234

SALLICANO STEFANO
Nato il 14/11/1986

37

76

113

235

SPITALERI ALFREDO
Nato il 10/05/1985

36

77

113

236

MONGELLI GIUSEPPE
Nato il 16/08/1984

36

77

113

237

PERMUNIAN MICHELE
Nato il 13/09/1983

36

77

113

238

NAPOLITANO VALERIA
Nata il 13/02/1983

36

77

113

1
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PUNTEGGIO
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239

DE FILIPPO MASSIMO
Nato il 18/12/1981

36

77

113

240

GALANO MARIELLA
Nata il 09/05/1981

36

77

113

241

CATAGNA LINDA
art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9/5/1994, n. 487
Numero dei figli
2
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

38

74

112

242

BOSSI MARTA MARIA
Nata il 31/05/1987
art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9/5/1994, n. 487

36

76

112

243

SMEDILE ANNA
Nata il 18/10/1979
art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9/5/1994, n. 487

36

76

112

244

PORTESAN FRANCESCA
Numero dei figli
Nata il 11/09/1986

1

38

74

112

245

DE SIMONE ANTONIO
Numero dei figli
Nato il 29/09/1970

1

43

69

112

246

GALASSO JONE
Nata il 05/05/1989

36

76

112

247

BOSSO ARMANDO
Nato il 06/10/1988

36

76

112

248

GATTO ALESSANDRA
Nata il 24/03/1988

39

73

112

249

MAFFEI SARA
Nata il 26/01/1988

36

76

112

250

LONGO BIANCA MANUELA
Nata il 16/01/1988

36

76

112

251

VENEZIANO FULVIA
Nata il 07/07/1987

36

76

112

252

PAOLINI GIULIA
Nata il 20/09/1986

36

76

112

253

CIARDO FRANCESCO
Nato il 03/05/1986

36

76

112

254

BENFANTE CHIARA
Nata il 20/07/1985

37

75

112

255

SCANU TANIA
Nata il 24/01/1985

36

76

112

256

GRANATA MANUELA
Nata il 18/05/1983

37

75

112

257

PASSARELLI GIUSEPPINA
Nata il 06/12/1979

37

75

112

258

COFFARI MANFREDI
Nato il 15/03/1975

39

73

112

259

FIGONI ANDREA
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

36

75

111

260

CAPONCELLO CARLA MARIA
Nata il 27/12/1988

36

75

111

261

MINOTTI MARIANNA
Nata il 03/05/1988

41

70

111
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262

CASALBONI FEDERICO
Nato il 14/09/1987

39

72

111

263

QUATTROCCHI ALESSANDRO
Nato il 09/12/1986

36

75

111

264

ROSSI BENEDETTA
Nata il 24/08/1986

36

75

111

265

BRUNO STEFANIA
Nata il 14/07/1986

36

75

111

266

BRUNETTI DANIELA
Nata il 02/05/1986

36

75

111

267

LOI GIULIA ISADORA
Nata il 02/09/1983

36

75

111

268

MARRAPODI FRANCESCA
Nata il 16/02/1983

40

71

111

269

FILIPPONE PAOLO
Nato il 27/04/1973

36

75

111

270

RIZZO MARIA GIULIA
Nata il 05/10/1988

37

73

110

271

FALCHI GIULIA
Nata il 23/07/1988

36

74

110

272

GRISANTI DILETTA MARIA
Nata il 07/04/1988

36

74

110

273

SIRZA EDOARDO
Nato il 19/11/1986

36

74

110

274

RUBANO ANGELO
Nato il 12/03/1986

36

74

110

275

FULGHERI FEDERICA
Nata il 22/10/1985

39

71

110

276

ABIUSO FEDERICA
Nata il 17/10/1985

36

74

110

277

MICELI CARLA MARIA
Nata il 18/01/1985

38

72

110

278

ZAMPINO GIUSEPPA
Nata il 03/10/1984

36

74

110

279

ROCA GRAZIA CONCETTA
Nata il 10/09/1984

39

71

110

280

DALLA VIA LUISA
Nata il 22/07/1983

36

74

110

281

LENOCI ALESSANDRO EMANUELE
Nato il 26/03/1983

36

74

110

282

CINNELLA DELLA PORTA ENRICO
Nato il 03/02/1983

37

73

110

283

FERRARA FEDERICA
Nata il 13/01/1983

37

73

110

284

ROSSI VALENTINA
Nata il 19/11/1982

36

74

110

285

SCIBONA ALFONSO
Nato il 29/10/1981

36

74

110

286

VECCHIARELLI DANIELA
Nata il 13/07/1980

36

74

110

287

GRAUSO MARIA PASQUALINA
Numero dei figli

38

71

109

1
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288

RONCAROLO FRANCESCA
Nata il 27/01/1988

37

72

109

289

COBIANCHI BELLISARI VITTORIO
Nato il 22/12/1987

36

73

109

290

BRAY ROBERTA KATARZYNA
Nata il 17/10/1987

42

67

109

291

BUGGÈ FRANCESCO MARIA ANTONIO
Nato il 10/08/1987

37

72

109

292

GHISOLFI MADDALENA
Nata il 03/06/1987

36

73

109

293

DE SALVATORE GIUSEPPE
Nato il 27/04/1986

39

70

109

294

SANSOBRINO FRANCESCO
Nato il 20/02/1986

37

72

109

295

BADANO MARTINA
Nata il 30/05/1985

36

73

109

296

GUENZI MARTINA
Nata il 01/05/1985

37

72

109

297

CARAVELLI SONIA
Nata il 13/04/1984

36

73

109

298

CECCONI ALBERTO
Nato il 01/08/1983

36

73

109

299

GIANESINI NICOLÒ
Nato il 26/07/1983

37

72

109

300

LOCHE FEDERICO
Nato il 16/05/1983

38

71

109

301

RUSSO MARINA
Nata il 22/10/1982

36

73

109

302

MINERVINI MARIA FEDERICA
Nata il 12/09/1973

38

71

109

303

DI MARIA ROBERTA
art. 5, comma 4, n. 7, D.P.R. 9/5/1994, n. 487
Numero dei figli
1

36

72

108

304

LIVERANI CRISTINA
art. 5, comma 4, n. 12, D.P.R. 9/5/1994, n. 487
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

36

72

108

305

SPINA SANTA
Numero dei figli

36

72

108

306

BAGNOLI ALESSANDRO
Numero dei figli
1
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

36

72

108

307

STANTE MARIA
Numero dei figli

38

70

108

308

COLOMBO CARLO ISIDORO
Militare volontario delle Forze Armate congedato
senza demerito al termine della ferma o rafferma

37

71

108

309

TIENGO VALERIA
Lodevole servizio nelle AA.PP. ovvero equiparato
ex art. 22 L. 24/12/1986, n. 958 (Serv. di leva)

36

72

108

310

OCCHIPINTI GEMMA
Nata il 25/08/1989

36

72

108

2

1
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311

PRIOLO STEFANO
Nato il 03/12/1988

36

72

108

312

MARTONE MARCO
Nato il 24/04/1988

36

72

108

313

TROTTA GIULIANA SANTA
Nata il 24/02/1988

36

72

108

314

GRIFFO ROBERTA
Nata il 19/09/1987

36

72

108

315

TESI CAMILLA
Nata il 11/09/1987

36

72

108

316

GIOVANNETTI BEATRICE
Nata il 18/08/1987

36

72

108

317

ESPOSITO EDOARDO
Nato il 26/07/1987

36

72

108

318

BUSICO DANIELE
Nato il 17/07/1987

36

72

108

319

FARRO MARIANGELA
Nata il 25/11/1986

42

66

108

320

VITERALE GIUSY
Nata il 28/08/1986

36

72

108

321

EVA FRANCESCA
Nata il 02/08/1986

36

72

108

322

IANNITTI ALESSANDRO
Nato il 31/05/1986

40

68

108

323

STANZIOLA LUCA
Nato il 18/03/1986

37

71

108

324

TETI COSTANZA
Nata il 15/03/1986

37

71

108

325

CONTALDO MARIALINA
Nata il 02/03/1986

36

72

108

326

FIORASO SILVIA
Nata il 27/01/1986

36

72

108

327

CORBELLI ILARIA
Nata il 20/01/1986

36

72

108

328

GALLONE MAURON
Nato il 30/11/1985

36

72

108

329

PICCINNI SONIA
Nata il 25/11/1985

36

72

108

330

BARAVELLI CECILIA
Nata il 10/05/1985

36

72

108

331

PINACCHIO FRANCESCA
Nata il 14/11/1984

36

72

108

332

SAPIA CHIARA
Nata il 25/09/1984

36

72

108

333

MELONI FEDERICA
Nata il 07/08/1984

36

72

108

334

BAGATTINI VALERIO
Nato il 11/07/1984

38

70

108

335

BRADAMANTE ILARIA
Nata il 31/05/1984

36

72

108

336

DE PIANO ANIELLO MARIA
Nato il 07/04/1984

36

72

108

24
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337

VENDITTI CARLA
Nata il 21/12/1983

40

68

108

338

SICIGNANO GIULIA
Nata il 12/11/1983

37

71

108

339

CERRETA ANNA
Nata il 27/08/1983

44

64

108

340

CAVASINO BRIGIDA
Nata il 28/02/1982

37

71

108

341

TEDESCHI GIOVANNI
Nato il 17/02/1982

39

69

108

342

BRUNO CARLOTTA
Nata il 04/10/1981

36

72

108

343

PALMISANO VALERIA
Nata il 22/07/1981

38

70

108

344

DEL VECCHIO FRANCESCA
Nata il 08/07/1981

37

71

108

345

MARCHETTO ELISA
Nata il 05/05/1981

36

72

108

346

PERUZZO VALERIA
Nata il 10/11/1980

36

72

108

347

ROMANO GILDA DANILA
Nata il 13/07/1980

36

72

108

348

LAGANI DANIELA
Nata il 12/04/1980

36

72

108

Sono stati inseriti tutti i titoli ritenuti validi, ancorché ultronei, ai fini della formazione della presente graduatoria.
Roma, 2 febbraio 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 febbraio 2017
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Ilaria GUARRIELLO, nata a Benevento il 10
agosto 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
DD.MM. 26-01-2017
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Valeria ALBINO, nata a Genova il 18 aprile
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Claudia BELELLI, nata a Cagliari il 10 aprile
1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Roberto CAPPITELLI, nato a Roma il 18 luglio
1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni CASELLA, nato a Broni il 18 gennaio
1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Antonia GARZIA, nata a Lecce il
14.5.1968, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Carmelo IOPPOLO, nato a Genova il 5 febbraio
1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Messina, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Palermo con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Federico MONTALTO, nato a Cosenza il 20 settembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Belluno, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Patrizia Vincenzina MONTUORI, nata a
Agrigento il 26 marzo 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Enrico STEFANI, nato a Modena il 14 luglio
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Modena, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni requirenti
D.M. 26-01-2017
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Galileo PROIETTO, nato a Pineto il 28 maggio
1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.
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Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 26-01-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rossella ATZENI, nata a Cagliari il 30 giugno 1959, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione nel settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Vincenza BARBALUCCA, nata a
Nola l’ 11 agosto 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Giovanna DE SCISCIOLO, nata a
Bari 3 maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Taranto, settore penale, con funzioni di presidente di
sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Michela DI FINE, nata a San
Giovanni Rotondo il 20 aprile 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pescara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, presso
lo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marco GUIDA, nato a Barletta il 30 aprile
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al medesimo Tribunale con funzioni di
presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria SAMMARCO, nata a Minori il
25 aprile 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Pisa,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Livorno con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria SENA, nata a Marigliano
il 2 marzo 1935, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione
(civile).

DD.MM. 31-01-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo NUVOLI, nato a Firenze il 24
ottobre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Firenze con funzioni di presidente della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco RUGARLI, nato a Milano il 13
agosto 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Luciano SPINA, nato a Roma il 4 aprile
1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Brescia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Trento – Settore penale, con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 26-01-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Luigi Alberto CANNAVALE, nato a Napoli il 9 agosto 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno con funzioni di procuratore aggiunto.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di
secondo grado al dott. Ennio CILLO, nato a Lecce il 15 aprile 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla stessa Procura Generale con funzioni di avvocato generale.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Alessandro MILITA, nata a Roma il 28
febbraio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, richiami in ruolo, collocamenti fuori ruolo,
conferme e rettifiche
D.M. 11-01-2017
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni MADDALENI,
nato a Viareggio il 7 marzo 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica del Tribunale di La Spezia, a sua domanda, al Tribunale
di Massa con funzioni di giudice.
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DD.MM. 12-01-2017

DD.MM. 26-01-2017

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina ARBAN, nata a
Trieste il 30 luglio 1983, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sassari, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia CAMPOLO,
nata a Messina il 5 ottobre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara BENZI, nata
a Torino il 13 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Corinna CARRARA,
nata a Cernusco sul Naviglio il 2 settembre 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Teodoro CATANANTI, nato
a Roma il 15 aprile 1981, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Iolanda GAUDINO,
nata a Napoli il 10 aprile 1980, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Benevento, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina MANNU, nata
a Roma il 1° maggio 1982, magistrato ordinario in possesso della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con le stesse funzioni.
D.M. 16-01-2017
Decreta il trasferimento del dott. Nicola SCALABRINI, nato a
Vignola il 15 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.
D.M. 20-01-2017
Decreta il trasferimento del dott. Daniele D’ANGELO, nato a
Roma il 21 luglio 1977, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Velletri, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Tindara CELI, nata
a Barcellona Pozzo di Gotto il 28 gennaio 1957, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Messina con funzioni di consigliere, previo
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Elena GAMBERINI, nata a Bologna l’8 aprile 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palermo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO, nata a Milano il 22 maggio 1961, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI, nato ad Alatri il 26 giugno 1966, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daria ORLANDO, nata
a Messina il 18 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale dei
Minorenni di Messina, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria PROCOLI, nata
a Bari il 30 agosto 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Bari, a sua domanda, alla corte di Appello di Bari con
funzioni di consigliere della sezione lavoro, previo conferimento
delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo RAMONDINO, nato
a Reggio Calabria il 15 settembre 1970, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, a sua domanda, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con
funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Mirella SCHILLACI,
nata a Messina il 27 maggio 1966, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale per i
Minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

lo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia
con l’incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia,
e la riassegnazione dello stesso, alla Procura Generale della Corte
di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, con
salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Vittoria SODANI, nata
a Roma il 12 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
Minorenni di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con
funzioni di giudice.

D.M. 20-02-2017

Decreta il trasferimento del dott. Stefano VENTURINI, nato
ad Avezzano il 29 ottobre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Avezzano, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti
di secondo grado.
DD.MM. 31-01-2017
Decreta il trasferimento del dott. Francesco PAPPALARDO, nato a Cittaducale il 3 maggio 1949, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze con funzioni di sostituto
procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia PAURA, nata a
Napoli il 25 luglio 1982, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Paola, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Antonio SAVASTA, nato a
Barletta il 1° aprile 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, a sua domanda, al Tribunale
di Roma con funzioni di giudice.
D.M. 24-01-2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Vittoria ORLANDO, nata a Napoli l’11 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per
gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
di Vice Capo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Taranto con funzioni di presidente della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado.
D.M. 14-02-2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio
MURA, nato a Sassari il 14 novembre 1954, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruo-

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Loredana NAZZICONE, nata ad Avezzano il 2 marzo 1961, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con l’incarico di Vice Capo Gabinetto, e la riassegnazione
della stessa alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 15-12-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Annalisa PACIFICI, nata a Roma il 19 febbraio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per assumere
l’incarico di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.
D.M. 12-01-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Silvio FRANZ, nato a Udine il 18 giugno 1958,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per essere destinato, con il suo consenso, a svolgere
l’incarico di secondo Assistente del Membro Nazionale di Eurojust.
DD.MM. 13-01-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Chiara AYTANO, nata a Marino il 4 febbraio
1979, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, per essere destinata, con il suo consenso, presso il Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia – Direzione generale della
giustizia civile, con funzioni amministrative.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria DE RENZIS, nata a Livorno il 13 aprile
1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Pistoia,
per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del
Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione all’opera
del Ministero) con funzioni amministrative.
D.M. 6-2-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Guido ROSA, nato a Roma il 15 agosto 1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
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di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, a ll’ Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore
Generale.
DM 22-02-2017
Decreta il dott. Marco DEL GAUDIO, nato a Napoli l’11 ottobre 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo con funzioni di sostituto procuratore,
è collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura e nominato,
con il suo consenso, Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione.
D.M. 12-01-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Valerio NAPOLEONI, nato a Genzano di Roma il 14 novembre 1955, magistrato
ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, già fuori ruolo presso la Corte Costituzionale con funzioni di
assistente di studio del Giudice costituzionale Avv. Prof. Giuseppe
FRIGO, per continuare a svolgere le funzioni di assistente di studio
del Giudice Costituzionale, prof. Franco MODUGNO.
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D.M. 31-01-2017
Decreta il D.M. 4 gennaio 2006 citato nelle premesse relativo al dott. Alberto RIGONI, nato a Padova il 30 luglio 1965, già
giudice del Tribunale di Treviso, è rettificato nel senso che laddove
risulta scritto “a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa”, deve leggersi “a seguito di espressa
dichiarazione di opzione per la magistratura contabile”.

Rettifica di dati anagrafici
D.M. 31-01-2017
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria PERNA,
nata a Lucera il 6 febbraio 1971, il nome è “Maria” e non “Maria
Domenica “ in modo che risulti per l’avvenire “Maria PERNA”.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 23-11-2016 - V.ti U.C.B. 9-1-2017

D.M. 13-01-2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Chiara Maria PAOLUCCI, nata a
Colle Sannita l’8 ottobre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, per essere nominata, con il suo consenso,
magistrato di collegamento nel Regno del Marocco.
D.M. 19-01-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
AVERSANO, nata a Vico Equense il 7 luglio 1970, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo in qualità di esperto presso la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, per assumere l’incarico di Co-Agente del Governo Italiano innanzi alla stessa Corte.
D.M. 24-01-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO, nata a Roma il 14 maggio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, già fuori ruolo
presso la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio
del Giudice costituzionale Avv. Prof. Giuseppe FRIGO, per continuare a svolgere le funzioni di assistente di studio del Giudice
Costituzionale, dott. Aldo CAROSI.
D.M. 26-01-2017
Decreta il D.M. 25 ottobre 2016 citato nelle premesse relativo
alla dott.ssa Maria BALLETTI, nata a Napoli il 12 settembre 1958,
è rettificato nel senso che laddove è scritto destinata al Tribunale di
“ Palermo” deve invece leggersi “Napoli ”.

Alla dott.ssa Giovanna ASCIONE, nata a Caserta il 3 ottobre
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice 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 Enza DE PASQUALE, nata a Messina il 21 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di esperto presso il Dipartimento degli Affari
Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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. Francesco Paolo FASOLI, nato a Viareggio il 25 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 27 gennaio 2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 gennaio 2012, 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 € 130.004,41 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica
di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 27 gennaio
2013 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 29) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe VALEA, nato a Botricello il 22 settembre
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Catanzaro, 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.

DD.MM. 6-12-2016 - V.ti U.C.B. 11-01-2017
Alla dott.ssa Paola BELSITO, nata a Napoli il 25 luglio 1958,
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.

Alla dott.ssa Elena GIUPPI, nata a Milano il 30 aprile 1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° novembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria MINUTOLO, nata a Napoli il
27 aprile 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13
maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, 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 € 105.672,61 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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 PIGNATA, nato a Napoli il 24 settembre
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice 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 Carla PONTERIO, nata a Cosenza il 30 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Bologna, 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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Alla dott.ssa Anna Maria SACCO, nata a Foggia il 2 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Paola TANARA, nata a Milano il 18 novembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere 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 quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. - 23-11-2016 - V.ti U.C.B. 9-1-2017
Al dott. Giovanni CAMPESE, nato a Casale Monferrato il 4
maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Isabella GINEFRA, nata a Bari l’11 luglio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

Alla dott.ssa Rosanna CROCE, nata a Cuzco (Perù) il 12
marzo 1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) 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 CULTRERA, nata a Agrigento il 10 luglio 1970, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 6-12-2016 - V.ti U.C.B. 11-01-2017
Alla dott.ssa Vincenza BENNICI, nata a Licata il 3 luglio
1978, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca GIANI, nato a Busto Arsizio il 13 dicembre
1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, 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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Teresa MORETTI, nata a Roma il 24 febbraio 1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marta PAGANINI, nata a Varese il 13 maggio
1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio, 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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) 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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