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ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

D.M. 10.10.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario TUTTOBENE, nato a Torino il
13.2.1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

D.P.R. 4.9.2017 - REG. C.C. 21.9.2017

D.M. 11.10.2017

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Trieste,
a sua domanda, del dott. Piervalerio REINOTTI, nato a Torino
l’8.8.1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello della stessa città, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Maurizio CARBONE, nato a Napoli il
10.11.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Taranto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento delle funzioni direttive requirenti

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme

D.P.R. 25.9.2017 - REG. C.C. 3.10.2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Foggia,
a sua domanda, del dott. Ludovico VACCARO, nato a Foggia il
05.11.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica di Larino, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.M. 28.9.2017
Decreta il trasferimento del dott. Antonio ALTOBELLI, nato
a Campobasso il 21.06.1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L’Aquila, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli con funzioni di sostituto.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 28.9.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enrico DI DEDDA, nato a Foggia il
19.11.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Campobasso con funzioni di Presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Aldo MANFREDI, nato a San Benedetto del Tronto il 20.06.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elisabetta MESSINA, nata a Catania il 9.7.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d Appello di Catania,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ethel Matilde ANCONA, nata a Genova il 03.09.1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara APREA, nata a
Napoli il 27.08.1973, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Raffaele BARELA, nata a
Salerno il 17.08.1975, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Valentino BATTILORO,
nato a San Giorgio a Cremano il 24.03.1981, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela Benedetta
BORDIERI, nata Milano il 15.9.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, nata a Napoli il 12.09.1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella CANTIELLO, nata a Caserta il 23.11.1967, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giorgia DE PONTE,
nata a Formia il 2.10.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CARDELLICCHIO, nata a Giussano il 07.10.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio DI VIZIO, nato a
Cortona il 18.07.1970, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Iolanda Daniela CHIMIENTI, nata a Bari il 16.08.1977, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Carlo CINQUE, nato a Cassino il 16.03.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CRUPI, nata
a Genova il 04.07.1974, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina CURATOLI,
nata a Napoli il 3.04.1982, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Gennaro DAMIANO, nato
a Frattamaggiore il 18.11.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara DE GRASSI,
nata a Trieste l’11.05.1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della

Decreta il trasferimento del dott. Bruno FEDELI, nato a Roma
il 23.11.1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trento, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Roberto FONTANA, nato a
Sondrio il 17.10.1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Piacenza, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Luigi FURNO, nato a Napoli
il 25.09.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia GOLIN, nata a
Padova l’11.11.1976, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristiana MACCHIUSI,
nata a Roma il 12.06.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Andrea MAGGIONI, nato a
Milano il 2.02.1968, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Antonino NASTASI, nato
a Messina il 24.08.1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria STAGNARO,
nata a Genova il 24.10.1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia PEZZINO, nata
a Pisa il 22.08.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe TITTAFERRANTE, nato a Vasto il 29.06.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Simone PURGATO, nato a
Bologna il 05.08.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Luca Alfredo Davide VENTURI, nato a Verona il 10.05.1965, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di
sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina RIA,
nata a Nardò il 22.07.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Nicola ROSSATO, nato a
Schio il 09.08.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina SALUSTI,
nata a Roma il 23.2.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vasto, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Bologna con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Carlo SCALAS, nato a
Cagliari il 28.5.1978, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa SERRANTI, nata
ad Orvieto il 03.09.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Alberto SERGI, nato a Bergamo il 30.03.1971, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le stesse funzioni.

D.M. 5.10.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna D’ADDABBO,
nata a Bari il 23.10.1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lodi, a sua
domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.
D.M. 10.10.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, nata a Roma il 2.05.1970, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, a sua domanda, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe AMARA, nato ad
Augusta il 25.7.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Modena con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia ANTONIONI,
nata a Roma il 18.09.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice
della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento del dott. Stefano ARESU, nato a Cagliari il 17.5.1975, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mantova, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verona con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina AVARELLO,
nata a Grottaglie il 19.03.1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo BARRACCO, nato
a Roma il 3.04.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia,
a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria CHIRICO, nata
a Pompei il 29.04.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Latina, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Tommaso BELLEI, nato a
Roma il 24.01.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro, a sua
domanda, al Tribunale di Terni con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrica CIOCCA, nata
a Roma il 26.06.1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna BILO’, nata a
Giulianova il 17.2.1979, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, a
sua domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CIRANNA,
nata a Roma il 4.04.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita BRIANESE, nata a Treviso il 21.8.1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Guido COCCO, nato a Roma
il 06.05.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avezzano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina CACACE,
nata a Roma il 6.05.1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco COLELLA, nata
a Salerno il 5.05.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe CACCIAPUOTI,
nato a Piano di Sorrentino il 17.7.1968, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto COLONNELLO,
nato a Roma il 21.10.1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe CARDONA, nato
a Palmi il 25.03.1977, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia,
a sua domanda, al Tribunale di Locri con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Sergio CASARELLA, nato a
Lacedonia il 4.3.1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, a sua
domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni CASPANI, nato a
Vimercate il 30.3.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Novara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Natalia CATENA, nata
ad Anagni il 26.09.1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a
sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura CENTOFANTI,
nata a Roma il 16.5.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca COSENTINO, nata a Roma il 22.01.1970, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di
giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Claudio COTTATELLUCCI, nato a Roma il 22.06.1953, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per
i minorenni di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela D’AURIA,
nata a Castellammare di Stabia il 9.09.1973, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Antonio DE BERNARDO,
nato a Santa Maria Capua Vetere il 4.9.1973, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Nicola DE CARIA, nato a
Vibo Valentia il 9.12.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
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Repubblica presso il Tribunale di Lodi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con
le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Milto Stefano DE NOZZA,
nato a Brindisi il 15.7.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella DE PASQUALE, nata a Roma il 9.06.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni DE RENSIS, nato
a Pescara l’11.7.1970, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua
domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria FARINA VALAORI, nata ad Avellino il 12.12.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Andrea FANELLI, nata a
Roma il 30.05.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, nata a Napoli il 27.05.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Filippo FOCARDI, nato a
Firenze il 5.5.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città con
funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara FODERARO, nata
a Priverno il 5.05.1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Latina, a sua domanda, al Tribunale di Terni con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina FORNARO,
nata a Cercola il 15.9.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Piercarlo FRABOTTA, nato
a Frosinone il 25.8.1972, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela Maria
FRANCINI, nata a Cosenza il 23.03.1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela FRANCORSI, nata a Tivoli il 25.05.1974, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Roma, a sua domanda,
al Tribunale di Terni con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emilia GALANTE
SORRENTINO, nata a Napoli l’11.7.1970, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
della stessa città con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GANDINI, nato a
Novara il 29.09.1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe GIORDANO, nato
a Foligno il 7.12.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al Tribunale di Roma sezione
lavoro con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GIVRI, nata a
Genova il 18.6.1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Francesco GRASSI, nato a
Teramo il 22.8.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città con
funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Gaetano GUARDI’, nato a
Palermo il 18.11.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città con
funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura GUIDOTTI,
nata a Lucca il 14.07.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
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Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Luca GURRIERI, nato a
Ragusa il 19.01.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento del dott. Alessio LIBERATI, nato a
Roma il 25.02.1972, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia Maria LIGNANI, nata a Città di Castello il 30.3.1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Francesco LUPIA, nato a
Roma il 15.4.1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avezzano, a
sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia MARCHETTI,
nata a Pagani il 10.12.1978, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela MARI, nata ad
Urbino il 29.03.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, a sua
domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia MARRA, nata
a Roma il 03.04.1982, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sondrio, a sua
domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Tommaso MARTUCCI, nata
a Roma il 18.11.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Paolo MASETTI, nato a Frosinone il 22.02.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, a sua
domanda, al Tribunale di Frosinone con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Luigi MASTRONIANI, nato
ad Hagen (EE) il 15.1.1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta MAZZA,
nata a Roma il 12.02.1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Enna,
a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Gaetano MAUTONE, nato a
Salerno il 14.07.1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Perugia, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con funzioni di
giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Francesco MESSINA, nata
a Barletta il 22.09.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, a sua
domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa MILOCCO, nata
a Genova il 5.10.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Savona con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Tania MONETTI, nata
a Napoli il 19.07.1978, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia
Terme, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola PALUMBO, nata
a Bari il 27.6.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela PISCHETOLA, nata a Genova il 23.8.1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Savona, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Claudio POLITI, nato a
Roma il 20.05.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Nicola PRETEROTI, nato
a Locri il 24.3.1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca PROIETTI,
nata a Roma il 18.05.1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al Tribunale di con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giuliana RANA, nata a
Brescia il l’11.10.1977, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub-
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blica presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura REALE, nata a
Siracusa il 7.10.1981, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Federico RIA, nato ad Avezzano il 2.2.1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chieti, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Francesco RIO, nato a Siracusa il 20.3.1975, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella SPANO, nata
a Sassari il 4.1.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Oristano, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica TARCHI, nata
a Firenze il 21.05.1961, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Pia TICINO, nata
ad Enna il 22.5.1976, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Luigi TIRONE, nato a Roma
il 25.10.1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca ROMBOLÀ,
nata Genova il 15.10.1978, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria TOMASSINI,
nata a Teramo il 12.05.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato dell’Ufficio di
Sorveglianza di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia SARACINO, nata
a Genova il 14.2.1976, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana URSO, nata a
Siracusa il 26.06.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a
sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Amalia SAVIGNANO,
nata a Roma il 3.05.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Roma sezione
lavoro con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca VITALE,
nata a Nicastro il 12.06.1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Rieti, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sofia SCAPELLATO,
nata a Siracusa il 24.10.1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura SIANI, nata a
Sesto San Giovanni il 26.2.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lodi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Federico SIMONELLI, nato
a Roma il 29.4.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Macerata con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo VONA, nato a
Napoli il 20.4.1975, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Marco ZOCCO, nato a
Biella il 25.10.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.
D.M. 11.10.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella BARBERA,
nata a Torino il 26.1.1974, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con funzioni di sostituto.
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D.M. 12.10.2017

D.M. 19.10.2017

Decreta il trasferimento del dott. Ruggero Mauro CRUPI, nato
a Borgosesia il 2.11.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco DE GIORGI, nato a Roma il
13.07.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, per assumere l’incarico, con il suo consenso, di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo con funzioni vicarie presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

DD.MM. 17.10.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BALDI, nata a
Roma il 22.6.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della repubblica
presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola Irene CALASTRI, nata ad Erba il 20.1.1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Tempio Pausania, a sua domanda, al Tribunale di Lecco con le
stesse funzioni.
D.M. 14.9.2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli
il 30.01.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso l’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per essere
nominata, con il suo consenso, Direttore Generale dei Magistrati
nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.
D.M. 29.9.2017
Decreta il dottor Carmelo BARBIERI, nato a Roma il
4.10.1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
è confermato, con il suo consenso, in posizione di fuori ruolo per
assumere l’incarico di Vice Capo del medesimo Ufficio Legislativo
(Ufficio di diretta collaborazione).
D.M. 29.9.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rossana TAVERNA, nata a Reggio Calabria
il 3.01.1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli
Affari Giuridici e Legali con funzioni amministrative.
D.M. 18.10.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola
FARINA, nata a Cassino l’1.09.1973, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso l’Ufficio per la semplificazione normativa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Esperto,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Roma con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Rettifica di decreto
D.M. 28.9.2017
Decreta il D.M. 21.6.2017 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Adriana CASSANO CICUTO, nata a Milano il 12.4.1959,
è rettificato, nel senso che laddove risulta scritto “magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità” deve leggersi “magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità”.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 16.8.2017 - V.ti U.C.B. 25.8.2017
Al dott. Sergio CENTARO, nato a Siracusa il 24.12.1959,
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 20.11.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.11.2011.
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.
Al dott. Giuseppe CIOFFI, nato a Napoli il 26.7.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord In Aversa,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.4.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.4.2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30.4.2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.4.2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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 Danila INDIRLI, nata a Lecce il 5.1.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.11.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.11.2011.
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. 16.8.2017
Decreta di riconoscere al dott. Domenico AMBROSINO, nato a
Napoli il 5.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diBologna, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Vittoria BALSAMO, nata a Catania il 5.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello diCatania, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angelina BANDIERA,
nata a Reggio Calabria il 17.3.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello diReggio Calabria, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara BORTOT, nata a
Padova il 3.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale diPadova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella CANTO, nata a
Caltanissetta il 9.10.1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale diCaltanissetta, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA, nata a Napoli il 2.10.1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale diNapoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia CICCARESE,
nata a Gallipoli il 25.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale diVenezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania DANIELE, nata
a Napoli il 15.10.1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diNapoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio DE LUCA, nato a Salerno il 24.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diSalerno trasferito con D.M. 4.7.2017, alla Corte di Appello
di Salerno con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto DOSI, nato a Napoli il 25.11.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello diVenezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella FAZI,
nata a Caserta il 22.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diRoma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Flaminio FORIERI, nato a Viterbo il 29.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diMonza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica GALASSI, nata
a Ravenna il 18.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diForlì, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano GUGLIELMO, nato a
Andretta il 5.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diAvellino, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irene LUPO, nata a Milano il 18.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diMilano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, nato a L’Aquila il 5.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale diMonza, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA, nata a Bari il 26.12.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SEMERARO, nato a
Napoli il 9.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diPerugia trasferito con D.M.7.7.2017 alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Renata SESSA, nata a
Salerno 15.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diSalerno, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SGROIA, nato a New
York il 7.6.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diSalerno, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra TABARRO,
nata a Aversa il 18.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello diNapoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 16.8.2017 - V.ti U.C.B. 25.8.2017
Al dott. Claudio Maria GALOPPI, nato a Oggiono il
12.4.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere il mandato di componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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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Alla dott.ssa Piera GASPARINI, nata a Roma l’11.4.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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 SEPE, nata a Napoli il 6.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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. Sisto RESTUCCIA, nato a Messina il 13.9.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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

Al dott. Michele RUGGIERO, nato a Bitonto il 4.11.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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. 16.8.2017
Decreta di riconoscere al dott. Francesco CORTESI, nato a
Forlimpopoli il 3.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela FOLINO, nata
a Lamezia Terme il 6.5.1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni diCatanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 20.7.2017 - V.to U.C.B. 8.8.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nato a 3.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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. 1.8.2017 - V.ti U.C.B. 21.8.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ARDOINO, nata
a Genova il 19.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Giancarlo CAPECCHI, nato
a Napoli il 23.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Giovanna CERVO, nata
a Napoli il 18.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.

Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Sebastiana Maria Nina
CIARDO, nata a Mistretta il 28.1.1969, 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 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Paola GALDO, nata
a Avellino il 29.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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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Decreta di riconoscere al dott. Raffaele GRAZIANO, nato a
Taranto il 30.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Raffaele PESIRI, nato a Avellino il 14.12.1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Livio SABATINI, nato a Roma
il 6.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
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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 al dott. Alfonso SCERMINO, nato a
Frosinone il 5.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Norera Inferiore, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Maria TARTAGLIA POLCINI, nata a Capaccio il 10.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Daria VALLETTA, nata a
Napoli il 21.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

14

31-10-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Giuseppe VISONE, nato a Napoli il 7.6.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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. 16.8.2017 - V.ti U.C.B. 25.8.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena BIZZARRI, nata
a Senigallia il 24.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ANCONA, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Marina CAMPIDOGLIO,
nata a Benevento il 15.4.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice

della sezione lavoro del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Daniela CARDAMONE,
nata a Napoli il 3.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso la Corte Europea dei diritti
dell’uomo in Strasburgo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Federica D’AURIA, nata
a Napoli il 19.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppa D’INVERNO,
nata a Pomigliano d’Arco il 23.3.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Claudia DAL MARTELLO, nata a Vicenza il 29.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Roberta DE LUCA, nata
a Napoli il 25.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
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zia”, 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 Federica DE MAIO, nata
a Napoli il 17.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Matilde DELL’ERARIO,
nata a Avellino il 19.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Alessandra FERRARO,
nata a Casarano il 5.4.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Lecce, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Francesca FITTIPALDI,
nata a Roma il 9.9.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Gianmarco GALIANO, nato
a Manduria il 20.3.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Pietro INDINNIMEO, nato a
Salerno il 24.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.10.2016.

Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Annachiara MASSAFRA,
nata a Taranto il 16.9.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Manuela MONTUORI,
nata a Napoli il 10.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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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Decreta di riconoscere al dott. Francesco PALLINI, nato a
Parma il 12.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Francesco Saverio PELOSI,
nato a Aosta il 16.6.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Roberto PIRRO BALATTO,
nato a Napoli il 2.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Per-
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sonale 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 Gabriella POMPETTI,
nata a Atri il 3.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Diego RAGOZINI, nato a Genova il 7.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Ines RIGOLI, nato a Reggio
Calabria il 7.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
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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 Simona ROSSI, nata a Napoli il 7.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Pier Marco SALASSA, nato a
Roma il 28.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 al dott. Federico Andrea Maria SALMERI, nato a Milano il 9.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Alessandra VELLA, nata
a Agrigento il 13.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 Maria VICIDOMINI, nata
a Salerno il 16.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 16.8.2017
Decreta di riconoscere al dott. Mario CECCHINI, nato a Frascati il 4.1.1976, 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 6.12.2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco CHIAVEGATTI,
nato a Mantova il 20.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco CINA, nato a Roma
il 3.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MONTANTE,
nata a Palermo il 28.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Integrazione di decreti
DD.MM. 11.9.2017
Il decreto citato nelle premesse è integrato nella parte relativa ai dati anagrafici, nel senso che la dott.ssa Carmen Anna Lidia
CORVINO, giudice del Tribunale di Foggia, alla quale è stato riconosciuto il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016, è nata a Foggia il 3.8.1977.
Il decreto citato nelle premesse è integrato nella parte relativa
ai dati anagrafici, nel senso che la dott.ssa Nicoletta CREMONA,
giudice del Tribunale di Como, alla quale è stato riconosciuto il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016, è nata a Milano il 16.4.1963.
Comunicati concernenti autorizzazioni ad astenersi
dal lavoro, collocamenti in aspettativa e conferme
D. M. 31/01/2017
Si comunica che dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 ottobre al 30 novembre 2016, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta
indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere
dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 23/02/2017
Si comunica che la dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI,
giudice del Tribunale TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 9 al 13 dicembre 2016 e dal 27 al 30 dicembre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Manuela ACCURSO TAGANO
giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni ottantanove nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 4 al 28 ottobre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dottor Sebastiano Lelio AMATO, giudice
del Tribunale ROMA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 31 ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Fortuna BASILE, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 al 20 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 17 al 20
dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 16 dicembre 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Margherita Letizia BENIGNO,
giudice del Tribunale CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 20 al 21 ottobre 2016, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Serena BERRUTI, giudice del Tribunale di BENEVENTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 28 al 30 settembre 2016, con gli assegni interi dal 29 al 30
settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 28 settembre 2016
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 28 settembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Anna CANEPA, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia di ROMA, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 29 ottobre 2016,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Simona CANGIANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 2
novembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Paola CASERTA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 20 ottobre 2016, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 al 23 settembre 2016, con
gli assegni interi dal 22 al 23 settembre 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 21 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro per il giorno 13 ottobre 2016, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Alfredo Maria Gerardo CAVALLARO, già giudice del Tribunale di CATANIA, collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal 17 aprile 2016 perché in
aspettativa dal 16 febbraio al 14 luglio 2016, è stato confermato,
a sua domanda, in aspettativa dal 15 luglio al 3 agosto 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 17 novembre
2016 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 15 luglio 2016.
Si comunica che la dott.ssa Paola CAZZOLA, giudice del
Tribunale di VICENZA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 23 maggio al 16 luglio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS APPIANI, giudice del Tribunale di PAVIA, già assente dal lavoro per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 17 novembre 2016 al 7 gennaio 2017,
con gli assegni interi dal 1° al 7 gennaio 2017, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 novembre
al 31 dicembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS APPIANI, giudice del Tribunale di PAVIA, già assente dal lavoro dal 17
novembre 2016 al 7 gennaio 2017, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dall’8 al 20 gennaio 2017, con gli assegni interi e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca COCULO, giudice del
Tribunale di LARINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 7 al 23 novembre 2016, con gli assegni interi dall’8 al 23 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 7 novembre 2016, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 novembre 2016, con il quale la
dott.ssa Damiana COLLA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° agosto al 30 settembre
2016, è stato parzialmente revocato nel senso che deve intendersi
dal 1° agosto al 28 settembre 2016, con gli assegni interi dal 2
agosto al 14 settembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 28 settembre 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Rita CORDOVA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 29 ottobre 2016, con gli assegni interi dal 18 al 29
ottobre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Siro DE FLAMMINEIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 7 al 14 maggio 2015 e
dal 26 giugno al 4 luglio 2015, con gli assegni interi dall’8 al 14
maggio 2015 e dal 27 giugno al 4 luglio 2015, ridotti di un terzo per
i giorni 7 maggio e 26 giugno 2015, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 11 ottobre 2016, con il quale il dott.
Siro DE FLAMMINEIS, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di PALERMO, è stato autorizzato ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 6 agosto 2016, è stato parzialmente revocato nel
senso che detto congedo deve intendersi dal 1° al 3 agosto 2016,
con gli assegni interi dal 2 al 3 agosto 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 1° agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Barbara DEL PIZZO, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 26 ottobre al 5 novembre 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Raffaella DE LUCA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 settembre al 4 novembre
2016, con gli assegni interi dal 22 settembre al 4 novembre 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 21 settembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Francesco Vittorio Natale DE TOMMASI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di MILANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 23 al
24 agosto 2016, con gli assegni interi il giorno 24 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 23 agosto 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Agnese DI BATTISTA, giudice del Tribunale di LECCE, già assente per giorni novantasei nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
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per il giorno 13 ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente per giorni quarantanove nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 18 al 20 ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente per giorni cinquantadue
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 25 ottobre all’11 novembre 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO, giudice del Tribunale di CATANIA, già assente dal lavoro per giorni
centosedici nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 2 novembre 2016 al 2 gennaio 2017, con gli assegni
interi dal 1° al 2 gennaio 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 novembre al 31 dicembre
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al 25 ottobre 2016, con gli assegni interi il giorno 25
ottobre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 24 ottobre 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Stefania FAIELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD
in AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 all’8
ottobre 2016, con gli assegni interi dal 6 all’8 ottobre 2016, ridotti
di un terzo per il giorno 5 ottobre 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Benedetta FERONE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 gennaio al 3 febbraio 2017, con
gli assegni interi dal 3 gennaio al 3 febbraio 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 2 gennaio 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Anna FERRARI, magistrato di
sorveglianza dell’ufficio di Sorveglianza di VARESE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa 2 settembre al 27 ottobre 2016,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Lucio FREDELLA, giudice del Tribunale di LOCRI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 19 settembre al 7 novembre 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Gianfranco GALLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 14 settembre al 28 ottobre
2016, con gli assegni interi dal 15 settembre al 28 ottobre 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 14 settembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, giudice del
Tribunale MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
28 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente dal 24 agosto al 30 settembre
2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° ottobre al
2 novembre 2016, con gli assegni interi dal 1° al 7 ottobre 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’8 ottobre al 2 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Susanna LOMAZZI, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 giugno al 9 luglio 2016, dall’11 al 30 luglio 2016 e dal
5 al 27 settembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Susanna LOMAZZI, giudice del
Tribunale di MONZA, in aspettativa dal 5 al 27 settembre 2016, è
stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 settembre al
5 novembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca LUCCHESI, giudice
del Tribunale di Nuoro, già assente dal lavoro per giorni quarantuno nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 novembre al 7 dicembre 2016, con gli assegni interi dal
9 all’11 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre
2016 e con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 novembre al 7 dicembre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Adriana MARI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BENEVENTO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 10 novembre al 16 dicembre 2016, con gli
assegni interi dall’11 novembre al 16 dicembre 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 10 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela MARTONE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 18 ottobre 2016, con gli assegni interi il giorno 18
ottobre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Luca MASCINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di FORLI’, è stato autorizzato ad astenersi
dal lavoro per il giorno 2 novembre 2016, con gli assegni ridotti di
un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Federica MESSINA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 agosto al 13 settembre
2016 e dal 15 al 28 settembre 2016, con gli assegni interi dal 30
agosto al 13 settembre 2016 e dal 16 al 28 settembre 2016, ridotti
di un terzo per i giorni 29 agosto e 15 settembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ada METERANGELIS, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 4 novembre al 18 dicembre 2016, con gli
assegni interi dal 5 novembre al 18 dicembre 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 4 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 17 ottobre 2016, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale BOLOGNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al 27 ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Desireè PEREGO, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni settantaquattro nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 7
ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 17 novembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 31 ottobre 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 ottobre al 30 novembre 2016, con gli assegni interi dall’11 ottobre al 23 novembre
2016, ridotti di un terzo per il giorno 10 ottobre 2016, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al

30 novembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ida PONTICELLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, già
assente dal lavoro dal 1° settembre all’8 ottobre 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 ottobre 2016 al 5 gennaio 2017,
con gli assegni interi dal 9 al 15 ottobre 2016 e dal 1° al 5 gennaio
2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 ottobre al 31 dicembre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Sara QUITTINO, giudice del Tribunale di MARSALA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 settembre al 1° ottobre 2016, con gli assegni interi dal 28
settembre al 1° ottobre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 27 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Sara QUITTINO, giudice del Tribunale di MARSALA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 5 novembre 2016, con gli assegni interi dal 3 al 5 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Laura REALE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° dicembre 2016 al 31 marzo 2017, con gli assegni interi dal 2 dicembre 2016 al 14 febbraio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 1° dicembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 31 marzo 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Bianca RINALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 novembre al 10 dicembre
2016, con gli assegni interi dal 29 novembre al 10 dicembre 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 28 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Martina RISPOLI, giudice del Tribunale di VICENZA, già assente dal lavoro per giorni novantasette
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 24 al 27 novembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giulia RIZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 giugno al 30 settembre 2016,
con gli assegni interi dal 14 giugno al 27 luglio 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 13 giugno 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 28 luglio al 30 settembre
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-10-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 31 ottobre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Irene SANDULLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 14 al 28 novembre 2016, con gli assegni interi dal 15
al 28 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 novembre
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina SANTORO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, già
assente dal 1° al 14 ottobre 2016, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 15 al 21 ottobre 2016, con gli assegni interi e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Lucio SETOLA, giudice del Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 12 al
15 ottobre 2016, con gli assegni interi dal 13 al 15 ottobre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina Giuditta SORIA, giudice del Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 16 novembre al 30 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 17 novembre al 30 dicembre 2016, ridotti di un terzo per
il giorno 16 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina Giuditta SORIA, giudice
del Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 12 febbraio al 5 marzo 2017, con gli assegni interi dal 13 febbraio
al 5 marzo 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2017, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Caterina STASI, giudice del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
5 novembre al 5 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 6 novembre al 5 dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 novembre
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Nicoletta STEFANUTTI, giudice
del Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Mauro TERRANOVA, giudice del
Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 5 settembre al 4 ottobre
2016, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 ottobre al 4 novembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Alberto URSO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, è stato autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 19 ottobre all’11 novembre 2016, con gli
assegni interi dal 20 ottobre all’11 novembre 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 19 ottobre 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 28/02/2017
Si comunica che la dott.ssa Anna CANEPA, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia di ROMA, in aspettativa dal 3 al 29 ottobre 2016 , è stata confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 30 ottobre 2016 al 1° gennaio 2017, con l’intero
stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 4 dicembre 2016, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 2 gennaio 2017, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
Si comunica che il dott. Giancarlo CAPECCHI, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 5 settembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Antonianna - COLLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 10 novembre 2016, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 3 agosto 2016, con il quale la dott.
ssa Federica D’AURIA giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 aprile al 5 maggio 2016
e dal 7 al 26 luglio 2016, è stato rettificato nel senso che detto
congedo deve intendersi dal 28 aprile al 5 maggio 2016, dal 7 al
18 luglio 2016 e dal 20 al 26 luglio 2016, con gli assegni interi dal
29 aprile al 5 maggio 2016, dall’8 al 18 luglio 2016 e dal 21 al 26
luglio 2016, ridotti di un terzo per i giorni 28 aprile, 7 e 20 luglio
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Siro DE FLAMMINEIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 27 dicembre 2016 al 3
gennaio 2017, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente per giorni settanta
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 al 24 novembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 17 novembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria FREDDI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
21 novembre 2016 al 14 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 22
novembre 2016 al 14 gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno
21 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Urania GRANATA - , giudice del
Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 14 novembre al 13 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 15
novembre al 13 dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni settantuno nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al
28 novembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro per il giorno 21 novembre 2016, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
21 al 24 novembre 2016, con gli assegni interi dal 22 al 24 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 21 novembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dottor Pier Francesco MAGI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 13 novembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 31 gennaio 2017, con il quale la
dott.ssa Sonia MANCINI, giudice del Tribunale di MONZA, già
assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 23 settembre 2016,
è stato parzialmente integrato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 1° al 25 settembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela MARTONE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 al 14 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 10 al 14
dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 9 dicembre 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Michele MOGGI, giudice del Tribunale di PERUGIA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 17
ottobre al 30 novembre 2016, con gli assegni interi dal 18 ottobre al

30 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francescamaria PIRUZZA, giudice del Tribunale di MARSALA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 2 al 9 gennaio 2017, dal 13 gennaio al 1° febbraio 2017
e dal 3 al 28 febbraio 2017, con gli assegni interi dal 3 al 9 gennaio
2017, dal 14 gennaio al 1° febbraio 2017 e dal 4 al 19 febbraio 2017
, ridotti di un terzo per i giorni 2 e 13 gennaio 2017 e per il giorno
3 febbraio 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 al 28 febbraio 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimiliano RAZZANO, giudice
del Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal
lavoro per il giorno 6 dicembre 2016, con gli assegni ridotti di un
terzo per e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela RIZZO, giudice del Tribunale di IVREA, già assente dal lavoro per giorni ventiquattro nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
22 novembre al 14 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 23 novembre al 12 dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 22 novembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 13 al 14 dicembre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° dicembre 2016 all’8 gennaio 2017, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad
un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato
a decorrere dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA, giudice del Tribunale di PATTI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 al 16 novembre 2016, con gli assegni interi
dal 15 al 16 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14
novembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Camilla SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di REGGIO EMILIA, già assente per giorni uno nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
13 febbraio al 13 aprile 2016, con gli assegni interi dal 14 febbraio
al 27 marzo 2016, ridotti di un terzo per il 13 febbraio 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
28 marzo al 13 aprile 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Camilla SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di REGGIO EMILIA, già assente per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 30 aprile al 28 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Camilla SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di REGGIO EMILIA, già assente per giorni novantuno nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 18 luglio al 6 agosto 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela TURSI, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 5
gennaio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dottor Giovanni BULFAMANTE, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 9 al 27 agosto 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Raffaella CAPORALE, giudice
del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017, con gli
assegni interi dal 6 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 5 dicembre 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dottor Maurizio CARDEA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 26 al 28 ottobre 2016 senza
diritto al alcun assegno, e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto URSO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, è stato autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 12 al 25 novembre 2016, con gli assegni
interi dal 13 al 25 novembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno
12 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Carlo CATAUDELLA, giudice del
Tribunale di PRATO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
17 gennaio al 16 febbraio 2017, con gli assegni interi dal 18 gennaio al 16 febbraio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 17 gennaio
2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 15 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Alessandro DE TOMASI, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stato autorizzato ad astenersi dal
lavoro per il giorno 15 dicembre 2016, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 al 29 dicembre 2016 e dal 2 al 10 gennaio 2017, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Fiorenzo FANTONI, già giudice del
Tribunale di FIRENZE, cessato dall’ordine giudiziario il 12 dicembre 2016, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25
novembre al 9 dicembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 05/04/2017
Si comunica che la dott.ssa Antonella BARBERA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
TORINO , è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 17 dicembre
2016 al 31 gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 16 dicembre
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica FLORIO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 4 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 3 al 4 gennaio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2
al 5 dicembre 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 7 all’11 novembre 2016, con gli assegni interi dall’8 all’11 novembre 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 7 novembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina BONOFIGLIO, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di CATANZARO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 13
dicembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, già collocata fuori del ruolo organico della
magistratura dal 18 maggio 2016 perché in aspettativa dal 17 marzo
al 7 luglio 2016, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 al 22 luglio 2016 , con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità

26

31-10-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale
revoca del D.M 17 novembre 2016 nella parte in cui disponeva il
richiamo in ruolo a decorrere dall’8 luglio 2016. Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo a decorrere dal 23 luglio 2016 con
la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che il dott. Luca MASCINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di FORLI’, già assente dal lavoro per
giorni uno nel corso dell’anno 2016, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 15 novembre 2016 al 16 gennaio 2017, con
gli assegni interi 16 novembre al 28 dicembre 2016 e dal 1° al 16
gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2016 e
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 29 al 31 dicembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Sonia MATARAZZO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 ottobre all’11 novembre 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di PAOLA , è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14
al 15 dicembre 2016, con gli assegni interi per il giorno 15 dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 dicembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di PAOLA , è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
20 al 22 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 21 al 22 dicembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 20 dicembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
addetto al MINISTERO della GIUSTIZIA - Ufficio Legislativo, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 al 30 luglio 2016,
con gli assegni interi dal 15 al 30 luglio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 14 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 23 febbraio 2017, è stato rettificato
nel trattamento economico nel senso che la dott.ssa Laura REALE,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° dicembre
2016 al 31 marzo 2017, con diritto gli assegni interi dal 2 dicembre
2016 al 14 febbraio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 1° dicembre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 15 febbraio al 31 marzo 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Chiara RUSSO, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 6 dicembre 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara SACCA’, giudice del Tribunale di CATANZARO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 3 al 12 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 4 al 12 gennaio
2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Elena Silvia Anna SCHIAVETTA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GENOVA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 al 16
luglio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Teresa VALENTINO, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni centocinque nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 1° al 23 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 24 al 26 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 25 al
26 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa la dott.ssa Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, già assente dal
lavoro dal 24 al 26 febbraio 2016, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 27 febbraio al 30 aprile 2016, con gli assegni interi
dal 27 febbraio al 9 aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 al 30 aprile 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa la dott.ssa Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, già assente dal lavoro
per giorni sessantasette nell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 31 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Anna Giuseppa ZAPPIA, giudice
del Tribunale per i minorenni di MILANO, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 26 giugno al 25 luglio 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

DEFUNTI
Magistrati
La dott.ssa Antonella REDAELLI, nata a Chieti il l’8.2.1967,
giudice del Tribunale di Chieti, è deceduta il giorno 16.8.2017.
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