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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Conferimento di incarichi di reggenza,
conferme, rettifiche e proroghe
P.D.G. 11-11-2016
Art. 1.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Enna, conferito nei confronti del dott. Angelo MARCELLINO,
funzionario contabile nell’Archivio notarile distrettuale di Catania,
ha durata temporale fino al giorno 30 novembre 2016.
Il decreto 2 dicembre 2015 citato in premessa deve intendersi
rettificato.
Art. 2.
I conservatori in servizio nell’Archivio notarile distrettuale di
Catania sono nominati reggenti dell’Archivio notarile distrettuale
di Enna durante i seguenti periodi temporali:
il dott. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, dal 30 novembre
2016 al 31 maggio 2017;
la dott.ssa Agata COSENTINO, dal 31 maggio 2017 al 30
novembre 2017.
Le modalità di applicazione previste per il dott. Boscarino
sono determinate in un giorno nel mese di novembre 2016, finalizzato al passaggio di gestione, e in quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.
Le modalità di applicazione previste per la dott.ssa Cosentino
sono determinate in un giorno nel mese di maggio 2017, finalizzato
al passaggio di gestione, e in quattro giorni anche non consecutivi
in ciascuno dei rimanenti mesi.
Gli incarichi di reggenza, decisi per specifiche esigenze di servizio, avranno comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

P.D.G. 1-12-2016
Il dott. Giuseppe BUZZI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Rieti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Rieti.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Terni, dimostrate dal dott. Giuseppe Buzzi, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo, è
nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì a
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Mondovì.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Cuneo,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.

Art. 3.
Il dott. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal 30 novembre 2017 e fino al 31
maggio 2018.
Il conferimento dell’incarico, che avrà comunque termine con
la nomina di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di un
giorno nel mese di novembre 2017, finalizzato al passaggio di gestione, e di quattro giorni anche non consecutivi nei rimanenti mesi.
P.D.G. 28-11-2016
Nei confronti del dott. Armando SESSA, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Biella, è confermato l’incarico di reggenza
dell’Archivio notarile distrettuale di Ivrea, soppresso a decorrere
dal 1° dicembre 2016, e che dalla stessa data continuerà a funzionare con la denominazione di “Archivio notarile sussidiario” per le
sole operazioni attinenti agli atti che si trovano già depositati.
Restano altresì confermate le modalità di applicazione previste con il decreto 12 novembre 2015 citato in premessa.

Il dott. Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino
al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Antonella FESTA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

2

15-06-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

Il dott. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile
distrettuale di Ascoli Piceno nel primo semestre dell’anno 2017, è
nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio
2017 e fino al 30 giugno 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio e
privo di spese aggiuntive per l’Amministrazione, avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare.
La dott.ssa Marianna MANDUCA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archivio
notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Lamezia Terme.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità
o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, dimostrate dalla dr.ssa Marianna Manduca,
e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi
di competenza dell’ufficio sussidiario.
I decreti di reggenza 2 dicembre 2015 e 11 novembre 2016 citati in premessa, disposti nei confronti del dott. Angelo Marcellino
e del dott. Vincenzo Giuseppe Boscarino, sono rettificati secondo le
condizioni appresso indicate:
Art. 1.
Nei confronti del dott. Angelo MARCELLINO funzionario
contabile nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è confermato l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Enna
fino alla sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione con il
dott. Vincenzo Giuseppe Boscarino, prossimo reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Art. 2.
Nei confronti del dott. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO,
conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, sono
confermate le modalità disposte con il decreto di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Enna disposte con il decreto 11 novembre 2016.
La durata temporale dell’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del verbale del passaggio di gestione con il conservatore reggente uscente.
Le modalità di applicazione sono ribadite in un giorno, finalizzato per il passaggio di gestione, e in quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il capo dell’Archivio notarile distrettuale di Catania, sede
presso la quale il dott. Boscarino è organicamente assegnato, è
invitato a comunicare il giorno di rientro in servizio del predetto
funzionario, affinché questo Ufficio Centrale possa formalizzare al
sig. Procuratore della Repubblica di Enna, oltre che agli uffici interessati, le iniziative riferibili al passaggio di gestione.
La dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Trento a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino
al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30
giugno 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Carolina SICILIA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Siena nel primo semestre dell’anno 2017, è nominata
reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino
al 30 giugno 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio e
privo di spese aggiuntive per l’Amministrazione, avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare.
Il dott. Biagio VERDE, conservatore in servizio presso l’Ufficio Centrale Archivi Notarili, Servizio I - Affari Generali e Bilancio, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
P.D.G. 5-12-2016
La dott.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Como a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino
al 31 marzo 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno a decorrere dal 1° gennaio 2017
e fino al 31 ottobre 2017.
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Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dott. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
P.D.G. 5-12-2016
Art. 1.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Caltanissetta, disposto con il decreto 5 maggio 2016 nei confronti
della dott.ssa Anna Maria LOMBARDO, conservatore nell’Archivio distrettuale di Palermo, è prorogato al 16 gennaio 2017, con
modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi nel
mese, di cui uno finalizzato al passaggio di gestione.
La dott.ssa Corrada TIBERIO TODARO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta a decorrere dal
16 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di tre giorni
anche non consecutivi nel mese di gennaio 2017 (di cui uno finalizzato al passaggio di gestione), e di cinque giorni anche non
consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.
Art. 2.
La dott.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di un giorno nel
mese di giugno 2017 (finalizzato al passaggio di gestione), e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.
Il dott. Alessandro RAPISARDA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 1° gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
P.D.G. 6-12-2016
L’Archivio notarile sussidiario di Oristano, nell’anno 2017,
assicurerà una pubblica apertura di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
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Il sig. Giovanni Battista Serafino CASULA, impiegato
nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Oristano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Oristano.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
L’Archivio notarile sussidiario di Sulmona, nell’anno 2017,
assicurerà una pubblica apertura di sette giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio
notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Sulmona a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Le modalità di applicazione, disposte per specifiche esigenze
di servizio, sono determinate in otto giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Sulmona.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Teramo,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Lucca a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
fino al 31 ottobre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino
al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pavia, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30
giugno 2017.
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Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede l’invio in missione di quattro giorni anche non consecutivi
in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, e di cinque
giorni anche non consecutivi in ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno 2017
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Messina a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dott. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Cosenza, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Palmi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Le modalità di applicazione sono determinate in quattro giorni in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Verbania a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Genova, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di San Remo a decorrere dal 30 dicembre 2016 e fino
al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mesi.
P.D.G. 12-12-2016
Il dott. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Parma a decorrere dal 1° febbraio 2017 e fino al
30 aprile 2017, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dott.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Trieste, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Gorizia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30
giugno 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Lanciano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Lanciano.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Chieti,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è
contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia, disposto con il decreto 17 febbraio 2016 nei confronti della
sig.ra Oriana MASALA, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Savona con la qualifica di assistente amministrativo, con
effetto fino al 31 dicembre 2016, è prorogato al 31 gennaio 2017.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di un giorno nel mese.
Il sig. Mario GUIDA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Savona con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia a
decorrere dal 1° febbraio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di un giorno in ciascun mese.
Il dott. Dino RANDO, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Viterbo, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Perugia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi a
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Melfi.
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La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Potenza,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
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Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Termini Imerese.
Art. 1.

P.D.G. 16-12-2016
L’Archivio notarile sussidiario di Massa, nell’anno 2017, assicurerà una pubblica apertura di due giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI,
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Massa.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Spezia,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
L’Archivio notarile sussidiario di Vibo Valentia, nell’anno
2017, assicurerà una pubblica apertura di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Vibo Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Vibo Valentia.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità
o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e
se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di
competenza dell’ufficio sussidiario.
L’Archivio notarile sussidiario di Termini Imerese, nell’anno
2017, assicurerà una pubblica apertura dal lunedì al giovedì in ogni
settimana di ciascun mese, con esclusione dell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
La sig.ra Anna Maria LO PRESTI, assistente amministrativo
che continua a prestare servizio nell’Archivio notarile sussidiario
di Termini Imerese in attesa del provvedimento di trasferimento,
è incaricata della reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
in ogni settimana di ciascun mese.

La dott.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2017.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, non
prevede oneri a carico dell’Amministrazione; le modalità di applicazione sono di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 2.
(Omissis).
Art. 3.
In tutti i casi di assenza dell’impiegato applicato si provvederà
a rideterminare i giorni di apertura settimanale dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà
la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio
notarile sussidiario di Sciacca.
P.D.G. 19-12-2016
L’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro, nel primo quadrimestre dell’anno 2017, assicurerà una pubblica apertura di un
giorno in ciascun mese.
La sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 aprile 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
La dr.ssa Gianna BARONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Arezzo, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Carmen GALLIPOLI, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ferrara, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
Le modalità di applicazione sono determinate in dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, deciso per specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
L’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone, nel primo semestre dell’anno 2017, assicurerà una pubblica apertura di otto
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
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Il sig. Francesco MARCINNÒ, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Ivrea, disposto con il decreto 12 novembre 2015 e confermato con
il successivo decreto 28 novembre 2016 nei confronti del dott. Armando SESSA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Biella,
con effetto fino al 31 dicembre 2016, è prorogato al 31 gennaio
2017.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede nel mese di gennaio 2017 modalità di applicazione di sei
giorni anche non consecutivi.
P.D.G. 20-12-2016
Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Pordenone a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al
30 giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
I seguenti conservatori sono incaricati della titolarità degli uffici a fianco di ciascuno di essi indicati:
dott.ssa Liliana FELLETI, Archivio notarile distrettuale di
Bergamo;
dott. Carmine BORDIERI, Archivio notarile distrettuale di
Brescia;
dott.ssa Giuseppa TERNULLO, Archivio notarile distrettuale di Catania;
dott.ssa Marianna MANDUCA, Archivio notarile distrettuale di Catanzaro;
dott.ssa Silvia MUSCETRA, Archivio notarile distrettuale
di Foggia;
dott. Alessandro RAPISARDA, Archivio notarile distrettuale di Forlì;
dott.ssa Carla ACERBI, Archivio notarile distrettuale di
Genova;
dott.ssa Clelia SCARCELLA, Archivio notarile distrettuale
di Modena;
dott.ssa Franca CAUTER, Archivio notarile distrettuale di
Trieste.
Il dott. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Novara a decorrere dal 30 dicembre 2016 e fino al 30
giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
P.D.G. 21-12-2016
L’Archivio notarile sussidiario di Lucera, nell’anno 2017, assicurerà una pubblica apertura di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La sig.ra Lucia LOLLO, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera
a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con
modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
Nel periodo estivo, con particolare riguardo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2017, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile
sussidiario di Lucera.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia,dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non
è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.
P.D.G. 22-12-2016
Il dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è nominato reggente
dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
Il provvedimento avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
Al dott. Marcello COSIO, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma, (incarico rinnovato con il
P.D.G. 15 dicembre 2016, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti), è conferita la reggenza del Servizio Primo - Affari generali e
bilancio dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal
1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Per l’espletamento del predetto incarico, che avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare, il dott. Cosio è applicato
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Treviso a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Al dott. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, (incarico rinnovato con il
p.D.G. 15 dicembre 2016, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti), è conferita la reggenza del Servizio Terzo - risorse materiali, beni e servizi dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Per l’espletamento del predetto incarico, che avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare, il dott. Mezzacapo è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
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Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Al dott. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico rinnovato con il
p.D.G. 15 dicembre 2016, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti), è conferita la reggenza del Servizio Quarto - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e contabilità
dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Per l’espletamento del predetto incarico, che avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare, il dott. Todeschini è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
La dott.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Verona, è incaricata della reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 28 febbraio 2017.
Il predetto incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
P.D.G. 24-1-2016
Il sig. Ugo BONAFEDE, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Biella con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Ivrea a
decorrere dal 31 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di un giorno nel mese di gennaio
2017 (finalizzato al passaggio di gestione), e di tre giorni anche non
consecutivi a settimana, di ogni mese.
Il dott. Fabio LO SAPIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Potenza a decorrere dal 31 gennaio 2017
e fino al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di un giorno nel
mese di gennaio 2017 (finalizzato al passaggio di gestione) e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno dei mesi di febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2017.
P.D.G. 1-3-2017
In data 12 gennaio 2017 al dott. Leonardo CARFAGNINI,
dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza, è stato conferito l’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona per il triennio 2017/2019.
In attesa della presa di possesso da parte del predetto dirigente
delle funzioni di Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona,
l’attuale reggente, dott.ssa Giuseppina TOMAINI continuerà ad assolvere all’incarico di reggenza dell’ufficio oltre il termine temporale previsto nel decreto di nomina 22 dicembre 2016.
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In data 12 gennaio 2017 al dott. Leonardo CARFAGNINI, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza, è stato conferito l’incarico di Conservatore Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona per il triennio 2017/2019.
Il giorno 13 marzo 2017 il dirigente dovrà assumere le relative
funzioni, trasmettendo il verbale di immissione in servizio a questa
Direzione Generale.
Il dott. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona, (incarico conferito con il P.D.G.
12 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio
2017, Reg.ne - Prev. n. 195), è nominato reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Firenze a decorrere dal 15 marzo 2017 e fino
al 31 dicembre 2017.
Per l’espletamento del predetto incarico, che avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare, il dott. Carfagnini è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Firenze cinque giorni anche non consecutivi nel mese di marzo 2017 (di cui uno finalizzato
al passaggio di gestione), e dieci giorni anche non consecutivi nei
restanti mesi dell’anno.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Alla dott.ssa Enza Maria D’AURIA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è conferita la titolarità dello stesso
ufficio a decorrere dal 3 marzo 2017.
Con il decreto 12 gennaio 2017 al dott. Raffaello Roberto
LEMMA, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, è
stato conferito l’incarico di Capo della Circoscrizione Ispettiva di
Milano per il triennio 2017/2019.
Il giorno 16 marzo 2017 il dirigente dovrà assumere le relative
funzioni, trasmettendo il verbale di immissione a questa Direzione
Generale.
La dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Venezia, in posizione di distacco all’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza a decorrere dal 14 marzo 2017 e
fino al 30 giugno 2017.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di due giorni
anche non consecutivi nel mese di marzo 2017, e di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.
Con il decreto 11 gennaio 2017 al dott. Massimo MIANO, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è stato conferito
l’incarico di Capo della Circoscrizione Ispettiva di Napoli, per il
triennio 2017/2019.
Il giorno 6 marzo 2017 il dirigente dovrà assumere le relative
funzioni, trasmettendo il verbale di immissione a questa Direzione
Generale.
P.D.G. 2-3-2017
Con il decreto 20 gennaio 2017 al dott. Luigi OLLA, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, è stato conferito
l’incarico di Capo della Circoscrizione Ispettiva di Roma, per il
triennio 2017/2019.
Il giorno 16 marzo 2017 il dirigente dovrà assumere le relative
funzioni, trasmettendo il verbale di immissione a questa Direzione
Generale.
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Contestualmente il dott. Olla continuerà a svolgere il proprio
compito istituzionale nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari
fino alla data del 31 marzo 2017, con modalità di applicazione di
cinque giorni anche non consecutivi nella seconda quindicina del
mese di marzo 2017.
La dott.ssa Dolcizia PORCARO SPIEZIA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Avellino, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento a decorrere dal 10 marzo
2017 e fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico di reggenza, che avrà termine con la nomina di
nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche
non consecutivi nel mese di marzo 2017, e di quattro giorni anche
non consecutivi nei restanti mesi dell’anno.
Alla dott.ssa Maria Grazia RENZO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, è conferita la titolarità dello
stesso ufficio a decorrere dal 31 marzo 2017.
P.D.G. 15-3-2017
La dott.ssa Roberta Patricia BYGATE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Como con la nota Ucan 15 marzo 2017, è nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 3 aprile 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

P.D.G. 22-3-2017
La dott.ssa Roberta Patricia BYGATE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Como con la nota Ucan 15 marzo 2017, è nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 31 marzo 2017 e
fino al 31 dicembre 2017.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Il decreto 15 marzo 2017 deve intendersi parzialmente rettificato.
Al dott. Luigi OLLA, dirigente, Capo della Circoscrizione
Ispettiva di Roma, (incarico conferito con il p.D.G. 20 gennaio
2017, registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2017, n. 359), è
conferita la reggenza del Servizio Secondo - Personale e Formazione
dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente decreto, e fino al 30 giugno 2017.
Per l’espletamento del predetto incarico, che avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare, il dott. Luigi Olla è applicato al Servizio Secondo - Personale e Formazione dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili fino a un massimo di due giorni nel
mese di marzo 2017, e fino a un massimo di cinque giorni anche
non consecutivi in ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno
2017, secondo le determinazioni impartite dal Direttore Generale.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Determinazione del contingente di personale ammesso alla fruizione delle ore di permesso retribuito per studio nel corso
dell’anno 2017.
P.D.G. 18-1-2017
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2017 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato
nel numero di 15 unità.

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 9 maggio 2017 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre
2015.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 350 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2016 – 4ª serie speciale
– concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle
prove scritte del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
26 maggio 2016 con la quale sono stati comunicati i nominativi del
personale appartenente all’area terza, da designare come segretari
della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 8 giugno 2016 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 giugno 2016 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 giugno 2016 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016 con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la nota del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 27 giugno 2016;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 8 settembre 2016 con la quale è stata ulteriormente modificata
la composizione della Commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 4 maggio 2017.
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Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
è modificata come segue:
la dottoressa Paola RUSSO, giudice del Tribunale di Napoli, è nominata componente effettivo, in sostituzione del dottor
Alessandro DAGNINO, destinato ad altro incarico.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 9 maggio 2017
Il Ministro
Andrea Orlando

Decreto ministeriale 9 maggio 2017 – Nomina di componenti
della Commissione esaminatrice del concorso, per esami,
a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto
ministeriale 22 ottobre 2015.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2015 con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 15 giugno 2016, 22 giugno 2016, 24 giugno 2016, 27 giugno 2016, 6 luglio 2016 ed 8 settembre 2016, con le quali è stata
nominata la commissione esaminatrice e ne è stata modificata la
composizione;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 22 ottobre 2015 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 maggio 2017.
D e c r e t a:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 22 ottobre 2015, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
Lingua inglese
Serena BAIESI - Università degli studi di Bologna
Roberto BARONTI MARCHIÒ - Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Marcella BERTUCCELLI - Università degli studi di Pisa
Flavia CAVALIERE - Università degli studi di Napoli Federico II
Giuliana DIANI - Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia
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Paolo DONADIO - Università degli studi di Napoli Federico II
Alessandro GEBBIA - Università degli studi di Roma La Sapienza
Elisabetta MARINO - Università degli studi di Roma Tor Vergata
Carol MARKINO - Università degli studi di Roma Cattolica
Mario Costantino Benedetto MARTINO - Università degli
studi di Roma La Sapienza
Andrea PEGHINELLI - Università degli studi di Roma La
Sapienza
Franca POPPI - Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia
Mette RUDVIN - Università degli studi di Bologna
Maddalena PENNACCHIA - Università degli studi di Roma
Tre
Silvia CACCHIANI - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Lingua francese
Silvia DISEGNI - Università degli studi di Napoli Federico II
Oreste FLOQUET - Università degli studi di Roma La Sapienza
Paola RICCIULLI - Università degli studi di Roma La Sapienza
Valerio CORDINER - Università degli studi di Roma La Sapienza
Luigi MAGNO - Università degli studi di Roma Tre
Lingua spagnola
Laura MARIOTTINI - Università degli studi di Roma La Sapienza
Salvatore MUSTO - Università degli studi di Napoli Federico II
Maria Purificacion LOZZANO ZAHONERO - Università degli studi di Roma Tor Vergata
Elena Elisabetta MARCELLO - Università degli studi di
Roma Tre
Antonio CASTORINA - Università degli studi di Roma Tre
Lingua tedesca
Ute Christiane WEIDENHILLER - Università degli studi di
Roma Tre
Maria Caterina POZNANSKI - Università degli studi di
Roma Tor Vergata
Stefania DE LUCIA - Università degli studi di Roma La Sapienza
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 9 maggio 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
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LIBERE PROFESSIONI
Comunicato relativo alle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale
dei periti agrari e dei periti agrari laureati
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio dell’Ordine nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati riunitasi il 10 maggio 2017 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i questionari
trasmessi dagli ordini professionali della categoria costituiti nel territorio della repubblica, verificata l’osservanza delle norme di legge ed
accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei periti agrari e dei
periti agrari laureati i seguenti professionisti:
CANDIDATI ELETTI
N.

Cognome e nome

Voti
riportati

Anzianità
di iscrizione

1

BERTAZZO Paolo

26

31-05-1985

2

GIANNOTTA Cosimo

25

24-10-1979

3

BOTTARO Andrea

21

10-10-1975

4

BRAGA Mario

21

15-05-1979

5

LANDI Antonio

20

07-06-1976

6

AMATO Bartolomeo

19

26-01-1984

7

POVOLO Guido

19

01-01-1989

8

ZANNA Luigi

18

25-05-1979

9

BONDESAN Stefano

18

05-12-2001

10

LOMBARDELLI Sergio

17

13-02-1970

11

ORSINI Marco CHERUBINI

17

20-09-1984

Comunicato concernente la nomina di un componente della commissione incaricata di accertare
il risultato delle votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni indette per la nomina di un componente del
Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari, riunitasi il 12 maggio 2017 presso il Ministero della Giustizia, esaminata la comunicazione
del 23 febbraio 2017 prot.0034934.E relativa alle dimissioni del Consigliere dell’Ordine Nazionale dott. Renato Carlo NANI e visti i risultati elettorali accertati in data 21 settembre 2016; verificata la presenza dei due professionisti non eletti PALTANI Giuseppe (10 giugno
2000 Ordine Piemonte e Val D’Aosta) e GERACI Antonella (29 ottobre 2001 Ordine Sicilia e Sardegna) ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 283
del 12 luglio 1999 proclama eletto il tecnologo alimentare dott. PALTANI Giuseppe iscritto all’albo dell’Ordine di Piemonte e Valle D’Aosta in data 10 giugno 2000, in sostituzione del tecnologo alimentare dott. Renato Carlo NANI, dimissionario.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado

D.P.R. 19-5-2017 - REG. C.C. 31-5-2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, a sua domanda, del dott. Antonino DI MAIO,
nato a Catania il 17 ottobre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
DD.MM. 15-05-2017
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Elisabetta CENICCOLA, nata a Roma il 29 maggio
1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Simone PERELLI, nata ad Acqui Terme il 30 aprile 1961,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale presso la
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Antonietta PICARDI nata a Penne il 15 giugno 1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale de
L’Aquila, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Mauro VITIELLO, nato a Sondrio il 28 agosto 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
presidente di sezione del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale ca presso la Corte
di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 19-4-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Maurizio CAIVANO, nato a Roma il 6
gennaio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con
funzioni di Presidente aggiunto della sezione GIP, settore penale.
D.M. 20-04-2017

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Ferdinando LIGNOLA nato a Napoli il 14 agosto
1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Pietro MOLINO, nato a Vasto il 26 agosto 1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marianna LOPIANO, nata a Bari il
23 dicembre 1957, 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 di Torre Annunziata, settore civile, con funzioni di presidente
di sezione.
DD.MM. 5-05-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nicola DI GRAZIA, nato a Roma il 3
maggio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con
funzioni di Presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marisella GATTI, nata a Piacenza l’8
agosto 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa città
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco MANCINI, nato ad Itri il 24
maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città, settore penale, con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Massimo GULLINO, nato a Messina
il 23 maggio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

D.M. 18-05-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna Maria PAZIENZA, nata a
Roma il 25 agosto 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

Trasferimenti, richiami in ruolo,
collocamenti fuori ruolo e conferme
D.M. 18-05-2017
Decreta il trasferimento del dott. Francesco TAURISANO,
nato a Napoli il 14 novembre 1951, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 21-04-2017
Decreta il richiamo nel ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Emilia FARGNOLI, nata a Cassino il 12 settembre 1968,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con funzioni
di Direttore Generale della Direzione Generale dei Magistrati, e la
riassegnazione della stessa al Tribunale di Latina con funzioni di
giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.
DD.MM. 10-05-2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Vittorio CORASANITI, nato a Roma il 5 ottobre 1972, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola
PROTO PISANI, nata Firenze il 14 marzo 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

D.M. 5-05-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Giancarlo BUONOCORE, nato a Napoli il 13 agosto 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di
Avvocato Generale.

D.M. 19-05-2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Stefano
PIZZA, nato a Roma il 21 giugno 1976, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di sostituto procuratore.

D.M. 15-05-2017

D.M. 9-05-2017 - V.to Rag. 18-05-2017

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Carlo LASPERANZA, nato a Roma il
23 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio
1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania, per essere
destinata, con il suo consenso, al Segretariato Generale del Consiglio
dell’Unione Europea in qualità di esperto nazionale distaccato presso
la Direzione Generale D – Giustizia e Affari Interni, Unità B – Cooperazione Giudiziaria in materia criminale con sede in Bruxelles.
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D.M. 31-5-2017

DD.MM. 21-04-2017

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe BUFFONE, nato a Soveria Mannelli
il 9 febbraio 1979, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, per
essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile - del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Santi Consolo, nato a Gangi il 4 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al Ministero della Giustizia.

D.M. 16-05-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luciano D’ANGELO, nato a Salerno il 1° luglio 1958, magistrato ordinario che ha
conseguito la quinta valutazione di professionalità, per l’attività di
collaborazione già svolta presso il Servizio Studi della Corte Costituzionale e per la prosecuzione dell’incarico presso l’Ufficio del
Massimario della medesima Corte.
D.M. 25-5-2017
Decreta la destinazione alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, previo collocamento, con il suo consenso,
fuori del ruolo organico della Magistratura, della dott.ssa Gabriella
PIANTADOSI, nata a Napoli il 12 luglio 1973, magistrato di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Terni.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Gioacchino NATOLI, nato a Patti il 20
maggio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo quale Capo dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia
per continuare a svolgere tale incarico.
D.M. 5-05-2017
Decreta la conferma della dott.ssa Fabrizia PIRONTI di
CAMPAGNA, nata a Torino il 13 gennaio 1958, nell’incarico di
Presidente di Sezione del Tribunale di Novara con decorrenza dal
9 aprile 2017.
D.M. 15-05-2017
Decreta la conferma della dott.ssa Marzia CONSIGLIO, nata
a Napoli il 1° febbraio 1957, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 19 febbraio
2017.

Nomina a commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici

Applicazioni extradistrettuali e proroga

D.M. 5-05-2017

DD.MM. 5-05-2017

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Igor SECCO,
nato a Bolzano il 20 aprile 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per la regione Trentino Alto
Adige, con sede in Trento, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale de
L’Aquila del dott. Adolfo DI ZENZO, giudice del Tribunale di
Roma, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 20 aprile 2017.

Conferme negli incarichi
D.P.R. 13-03-2017 - Reg C.C. 23-03-2017

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Civitavecchia della dott.ssa Giovanna GIANÌ, consigliere della Corte
di Appello di Napoli, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 26
aprile 2017.
D.M. 15-05-2017

Decreta il dott. Gioacchino NATOLI, nato a Patti (ME) il 20
maggio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermato Capo del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta, della dott.ssa Cristina MIDULLA, consigliere
della Corte di Appello di Palermo, per un periodo di mesi sei a
decorrere dal 21 aprile 2017, data per la quale è stata acquisita la
disponibilità del magistrato.

D.P.R. 14-03-2017 - Reg C.C. 23-03-2017

D.M. 5-05-2017

Decreta il dott. Santi CONSOLO, nato a Gangi il 4 settembre
1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermato Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Nicolò MARINO, giudice del
Tribunale di Roma, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere
dall’11 aprile 2017.
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Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 16-3-2016 - V.ti U.C.B. 12-4-2016
Al dott. Gaetano MAGNELLI, nato a Castrovillari il 18 giugno 1953, 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 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
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. Francescopaolo PANARIELLO, nato a Torre del Greco il 18 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre
2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 30-3-2016 - V.ti U.C.B. 18-4-2016
Al dott. Antonio D’AMATO, nato a Torre del Greco il 3 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
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 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. Felice LIMA, nato a Palermo il 13 dicembre 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere
è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 20-4-2017
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BELLELLI, nato a
Chieti il 3 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CAMNASIO, nato a Milano il 16 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
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quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sondrio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Orsola DE CRISTOFARO, nata a Siracusa il 1° aprile 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DE MARZO, nato a
Bari il 18 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella MARROCCO, nata a Roma il 27 maggio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Roberto Bruno Maria PELLICANO, nato a Sassari il 4 marzo 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1 agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia PERRA, nata a Cagliari il 10 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Grazia ERREDE, nata a
Roma il 10 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina PETRUZZELLA,
nata a Palermo il 9 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio FANFARILLO, nato a
Frosinone il 15 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sondrio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marcella PIZZILLO, nata
a Napoli il 25 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella GUERRA, nata
a Padova il 1° marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe SASSONE, nato a
Napoli il 10 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco MANCINETTI, nato a
Viterbo il 25 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa SCINICARIELLO, nata a Roma il 15 settembre 1961, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marcella SUMA, nata a
Napoli il 17 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola VALLETTA, nato a
Frosinone il 10 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1 agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 26-4-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Graziella ARLOMEDE,
nata a Napoli il 29 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
D.M. 16-3-2017 - V.to U.C.B. 12-4-2017
Al dott. Luca VENDITTO, nato a Velletri il 15 gennaio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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. 30-3-2017 - V.ti U.C.B. 12-4-2017

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita DE DONATO, nata
a Salerno il 28 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Al dott. Francesco ANTONI, nato a Trieste l’11 luglio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara PAGLIONICO, nata
a Napoli il 19 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1 ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Alla dott.ssa Marina CIMMA, nata a Napoli il 24 luglio 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bruna Maria CORBO,
nata a Sanremo il 6 novembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-06-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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. Carlo GNOCCHI, nato a Cuneo il 27 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 Gaia MAJORANO, nata a Napoli il 22 dicembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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. Roberto MUCCI, nato a Roma l’11 agosto 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni
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di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 Gabriella PEPE, nata a Napoli il 4 novembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl. 8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 Claudia PICCIOTTI, nata a Napoli il 21 marzo
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 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 il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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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D.M. 30-03-2017 - V.to U.C.B. 18-4-2017
Alla dott.ssa Francesca GIACOMINI, nata a Roma il 10 febbraio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
13 gennaio 2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 13 gennaio
2017 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 il 13 novembre
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
novembre 2018.
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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
D.M. 30-3-2017 - V.to U.C.B. 18-4-2017
Decreta di riconoscere al dott. Bartolomeo IETTO, nato a Salerno il 15 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2009.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 1° agosto
2009, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 79.007,20 (liv.
HH05 cl. 7) con anzianità economica di anni 15.
La variazione biennale successiva è maturata il 1° agosto 2010
(HH05 – cl. 8) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° agosto 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 19-04-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Consuelo Maria Giuseppina Elena CORRAO, nata a Catania il 9 maggio 1972, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MECCARIELLO,
nato a Napoli il 22 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anita POLITO, nata a Portici il 30 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 26-4-2017
Decreta di riconoscere al dott. Fulvio FILOCAMO, nato a
Roma il 24 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 30-3-2017 - V.to U.C.B. 18-04-2017
Decreta di riconoscere al dott. Enrico CATANZARO, nato a
Palermo il 29 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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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Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 19-04-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Laura ASCIOTI,
nata a Reggio Calabria il 28 aprile 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Livia DE GENNARO,
nata a Napoli il 30 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra MIRABELLI,
nata a Roma il 12 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Dionisio PANTANO, nato
a Vibo Valentia il 22 ottobre 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
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di giudice del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso PIERINI, nato a
Roma il 30 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona SIENA, nata a
San Giovanni Rotondo il 1° ottobre 1979, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa TOSI, nata a Busto
Arsizio il 28 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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