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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 18 ottobre 2017 - Modificazioni al decreto
del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016 nonché necessarie misure di attuazione funzionali all’esercizio del diritto di accesso civico di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, che prevede l’adozione di decreti ministeriali
di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale
disposizione si applica anche in deroga alla ventuale distribuzione
degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso
civico generalizzato di cui al comma 2 del medesimo articolo,
prevede che la relativa istanza può essere presentata dall’interessato anche ad un ufficio competente individuato dall’amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 3 febbraio 2016
concernente l’individuazione presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
dell’amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi
dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Vista la deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 1309, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale sono state adottate le
Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la Circolare del 30 maggio 2017, n. 2, del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
le raccomandazioni operative ai fini dell’attuazione delle norme in
tema di accesso generalizzato;
Ritenuto di dovere individuare, nell’ambito delle diverse articolazioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, l’ufficio competente alla ricezione delle

istanze di accesso civico generalizzato e di adottare le misure di
raccordo con gli altri uffici dell’Amministrazione centrale e periferica relativamente alla materia in esame;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, l’ufficio
competente alla ricezione delle istanze di accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, presentate per l’accesso a dati, informazioni e documenti detenuti da un ufficio dell’Amministrazione centrale.
Sono, altresì, definite le conseguenti attribuzioni e le necessarie
misure di raccordo con gli altri uffici dell’Amministrazione centrale e periferica.
Art. 2
(Individuazione dell ’Ufficio competente)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
Giustizia 3 febbraio 2016, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente: “u-bis) ricezione delle istanze di accesso civico generalizzato
presentate per l’accesso a dati, informazioni e documenti detenuti
dagli uffici dell’Amministrazione centrale.”
Art. 3
(Compiti)
1. L’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, (di seguito “Ufficio”) in relazione ai compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u-bis) del decreto del Ministro della
Giustizia 3 febbraio 2016, riceve le istanze di accesso civico generalizzato presentate dagli interessati per l’accesso a dati, informazioni e documenti detenuti dagli uffici dell’Amministrazione
centrale.
2. Presso l’Ufficio è istituito un registro degli accessi contenente l’elenco delle richieste pervenute nonché dei successivi atti
adottati dagli Uffici competenti e del loro esito, ai fini della raccolta
e catalogazione.
3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2,
del decreto del Ministro della Giustizia 3 febbraio 2016, il Capo
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia adotta le necessarie e
conseguenti misure organizzative a supporto delle funzioni organizzative relative alle competenze di cui al comma 1.
4. Sull’istanza di accesso civico generalizzato provvede l’ufficio competente sulla materia cui attiene la richiesta, al quale la
stessa è presentata o trasmessa tempestivamente dall’Ufficio.
Art. 4
(Misure di raccordo con gli altri uffici)
1. L’Ufficio, ricevuta l’istanza di accesso civico generalizzato,
provvede sulla medesima qualora la stessa riguardi l’accesso a dati,
informazioni e documenti dallo stesso detenuti.
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Il medesimo Ufficio, quando l’istanza riguarda l’accesso a
dati, informazioni e documenti detenuti da altro ufficio dell’amministrazione centrale e periferica, provvede all’immediato inoltro
della medesima istanza all’ufficio competente ai sensi dell’articolo
3, comma 4, ai fini dell’adozione degli atti conseguenti.
2. Gli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione che
ricevono istanze di accesso civico generalizzato provvedono, ove
competenti, sulla medesima istanza. Provvedono, altresì, alla comunicazione all’Ufficio, ai fini dell’iscrizione nel registro degli accessi di cui all’articolo 3, comma 2, della presentazione dell’istanza
e degli atti di accoglimento o diniego. Qualora gli Uffici di cui al
periodo che precede non siano competenti, gli stessi provvedono
alla immediata trasmissione della istanza all’Ufficio, che provvede
al successivo inoltro all’ufficio competente.
3. L’Ufficio svolge, inoltre, funzioni di assistenza agli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione nella trattazione delle
istanze, assicurando la diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti impiegati per dare attuazione alla normativa
sull’accesso nonché delle buone pratiche e delle specifiche indicazioni operative provenienti dal Ministero per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 18 ottobre 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2018

P.D.G. 8 febbraio 2018 – Autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei
beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie,
nell’ambito territoriale della circoscrizione del Tribunale
di Lecce.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il proprio decreto del 13 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio
2017, con cui è stata revocata alla “I.V.G. s.a.s. di Tornese Carmelo
& C”, con sede in Lecce, piazzetta Cardarelli n. 1, poi denominata
“I.V.G. s.a.s. di Rossana Tornese & C.”, con sede in Lecce, via Viterbo n. 22/A (codice fiscale 03549420754), l’autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie – e dunque alla
vendita all’incanto di beni mobili disposta dall’autorità giudiziaria,
di custodia di beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni
immobili – da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione
del Tribunale di Lecce, già conferita con d.m. 23 gennaio 2003;
Visto il bando a firma del Presidente della Corte di appello di
Lecce del 15 giugno 2017, pubblicato sul Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2017, con il quale è
stata indetta la nuova procedura selettiva per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio in parola;

Viste le istanze per lo svolgimento della relativa attività presentate, nel termine stabilito dal Presidente della Corte di appello di
Lecce, dai seguenti soggetti:
1) Edicom Servizi s.r.l.
2) I.V.G. Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.;
Preso atto del regolare svolgimento delle attività di gara;
Tenuto conto delle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte di appello di Lecce;
Visto il giudizio comparativo espresso dal Presidente della
Corte di appello di Lecce con nota prot. n. 339 del 10 gennaio 2018,
pervenuta in pari data (prot. DAG. n. 6077.E);
Rilevato che il Presidente della Corte di appello di Lecce, nel
proporre per l’autorizzazione la I.V.G. Consorzio Stabile Società
Consortile a r.l., ha ritenuto di accordargli preferenza rispetto alla
Edicom Servizi s.r.l. soprattutto perché quest’ultima “non dispone,
al momento, nell’ambito del circondario del Tribunale di Lecce, di
locali e strutture idonee allo svolgimento dell’attività in questione”;
Ritenuto che, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando
e delle risultanze istruttorie, possa essere condivisa la scelta del
Presidente della Corte di appello di Lecce in favore della I.V.G.
Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., la quale, alla stregua
delle allegazioni contenute nel progetto organizzativo e comprovate dalla documentazione prodotta, possiede tutti i requisiti di partecipazione di cui al punto 5;
Considerato, in particolare, che la I.V.G. Consorzio Stabile
Società Consortile a r.l. possiede una struttura radicata sul territorio, dotata di locali, mezzi e personale adeguati allo svolgimento
del servizio, esaustivamente indicati nel progetto organizzativo,
oltre a gestire idonea piattaforma informatica per le vendite con
modalità telematiche;
Ritenuto che, per contro, la Edicom Servizi s.r.l. non soddisfi i
requisiti di idoneità richiesti per l’aggiudicazione del servizio, con
particolare riferimento a quanto previsto dal punto 5, lettera a), del
bando, difettando la specifica indicazione dei locali da destinare
allo svolgimento del servizio, con indicazione del titolo giuridico
in base al quale si avrebbe disponibilità degli stessi;
Considerato che infatti, nel progetto organizzativo e gestionale allegato alla domanda di partecipazione, la Edicom Servizi
s.r.l. non ha indicato alcunché di concreto al riguardo, limitandosi
a dichiarare di avere in corso non meglio precisate trattative relative al reperimento di idonei locali nell’ambito della circoscrizione del Tribunale, mentre a nulla rilevano, sotto questo profilo, la
disponibilità di locali utilizzati per analogo servizio nell’ambito
delle circoscrizioni di altri Tribunali (nella specie posti a distanze
non compatibili con un efficace svolgimento del servizio medesimo);
Considerato che la disponibilità di locali idonei nell’ambito
della circoscrizione del Tribunale, oltre che espressamente prevista
dal bando, costituisce requisito essenziale per l’espletamento del
servizio di istituto vendite giudiziarie, ai sensi dell’art. 2 del d.m.
11 febbraio 1997, n. 109;
Ritenuto che la mancanza, in capo ad una delle due partecipanti alla procedura comparativa, di un elemento essenziale per
l’affidamento del servizio sia elemento dirimente per la scelta
dell’assegnatario, rendendo ininfluente la comparazione tra i criteri
preferenziali previsti dal punto 7 del bando medesimo (che rileva
solo nel caso in cui più soggetti risultino astrattamente idonei a
svolgere il servizio, in quanto in possesso dei requisiti di cui al
punto 5);
Considerato che la I.V.G. Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha come amministratore unico e legale rappresentante la
sig.ra Ilenia Simonetta Antonica, nata a Galatina (LE) in data 11
novembre 1971, c.f. NTNLSM71S51D862G, residente in Galatina,
via Monterosa n. 30;
Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159, disp. att., c.p.c.,
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Dispone:
la I.V.G. Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., con sede
legale in Lecce, via Gran Bretagna, zona industriale – lotto 130, c.f.
04890580758, è autorizzata, nell’ambito territoriale della circoscrizione del Tribunale di Lecce, all’amministrazione giudiziaria dei
beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed a mezzo
commissionario dei beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme stabilite
dalla legge e dal regolamento approvato con decreto ministeriale
11 febbraio 1997 n. 109.
Eventuali modificazioni della titolarità dell’autorizzazione
allo svolgimento del servizio potranno essere attuate solo con il
preventivo assenso di questa amministrazione.
Roma, 8 febbraio 2018
Il Direttore generale
Michele Forziati
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Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le note della Direzione Generale dei Magistrati in data
29 novembre e 14 dicembre 2017, con le quali sono stati comunicati i nominativi del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 dicembre 2017 e 10 gennaio 2018, con le quali si è
preso atto della designazione dei segretari della Commissione
medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 10 gennaio 2018, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2018, con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la nota con la quale il professor Cristiano Cupelli, già
nominato, ha rassegnato le dimissioni per concomitanti impegni
accademici;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 gennaio 2018, con la quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreta:
Decreto ministeriale 1° febbraio 2018 – Modifica della commissione esaminatrice del concorso a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31
maggio 2017.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2017 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 320 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017 – 4ª serie speciale –
concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove
scritte del concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario;

La Commissione esaminatrice del concorso a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017,
è modificata come segue:
il professor Stefano PREZIOSI, ordinario presso l’Università LUM Jean Monnet, Casamassima, è nominato componente
effettivo, in sostituzione del professor Cristiano CUPELLI, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Ministro
Andrea Orlando
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
DD.PP.RR. 18.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Palmi, a sua
domanda, della dott.ssa Concettina EPIFANIO, nata a Santa Cristina D’Aspromonte il 30.01.1957, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione
dello stesso Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Aosta, a
sua domanda, del dott. Eugenio GRAMOLA, nato a Genova il
14.2.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Aosta, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Benevento,
a sua domanda, della dott.ssa Marilisa RINALDI, nata a Napoli il
24.2.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente della sezione penale del Tribunale di
Benevento, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Forlì, a sua domanda, della dott.ssa Rossella TALIA, nata a Bologna il 9.1.1953,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Ricollocamento nel ruolo giudiziario
e conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado
D.P.R. 1.02.2018 - REG. C.C. 19.2.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Modena, a sua
domanda, del dott. Pasquale LICCARDO, nato a Napoli il 27.8.1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura presso
il Ministero della Giustizia con funzioni di Direttore Generale per i
sistemi informativi automatizzati, previo ricollocamento in ruolo e
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 29.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catania, a sua domanda, del dott. Roberto SAIEVA, nato ad Agrigento il 27.6.1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari.
Conferimento delle funzioni direttive apicali giudicanti
di legittimità
D.P.R. 29.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018
Decreta la nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giovanni MAMMONE, nato ad
Avellino il 16.7.1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte
di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive apicali
giudicanti di legittimità.
Conferimento delle funzioni direttive apicali requirenti
di legittimità

D.P.R. 29.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018

D.P.R. 29.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Rimini, a
sua domanda, della dott.ssa Francesca MICONI, nata ad Ancona il
18.1.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Ancona, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Riccardo FUZIO, nato ad Andria il 12.11.1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
apicali di legittimità.

D.P.R. 8.1.2018 - REG. C.C. 23.1.2018

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Brescia, a sua domanda, della dott.ssa Cristina MAGGIA, nata
a Biella il 12.9.1955, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Genova, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.M. 26.1.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Carlo SORGI, nato a Pescara il 9.08.1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
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tualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con funzioni di presidente della sezione lavoro.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 9.2.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Stefano ANCILOTTO, nato a Venezia il
2.12.1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, con
funzioni di procuratore aggiunto.
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Alla predetta Avv. Daniela DAWAN è attribuito, in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere
dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. DAWAN compete l’indennità integrativa speciale
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione
in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.

Conferimento delle funzioni giudicanti
DD.MM. 26.1.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Barbara DEL BONO, nato a Parma il 12.7.1966,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Pescara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello de L’Aquila, con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni requirenti
DD.MM. 1.2.2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Fabiola FURNARI, nata a Monreale il 30.08.1964,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Paolo GIOVAGNOLI, nato a Roma il 4.06.1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Rimini, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna con funzioni di sostituto procuratore generale.
Nomina a Consigliere della Corte di Cassazione
per meriti insigni
DD.PP.RR. 13.12.2017 - V.TO RAG. 17.1.2018
Decreta l’Avv. Daniela DAWAN, nata a Tripoli (Libia) il
1°.09.1956, è iscritta nell’Albo degli Avvocati di Milano dal 25 novembre 1993. Dal 16 dicembre 2005 è iscritta nell’Albo speciale
degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, è nominata Consigliere della Corte di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e
collocata nel ruolo di anzianità della magistratura dopo la Prof.ssa
Marilena GORGONI.

Decreta l’Avv. Alessandro DI MAJO, nato a Roma il
20.10.1968, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma dal 28 novembre 1996. Dal 28 gennaio 2011 è iscritto nell’Albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori, è nominato Consigliere della Corte
di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e collocato nel ruolo
di anzianità della magistratura dopo l’Avv. Daniela DAWAN.
Al predetto Avv. Alessandro DI MAJO è attribuito, in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere
dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. DI MAJO compete l’indennità integrativa speciale
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione
in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.

Decreta il Prof. Marcello Maria FRACANZANI, nato a Padova il 24.10.1966, è Ordinario di istituzioni di diritto pubblico ed
è titolare della cattedra di diritto amministrativo nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Udine, è nominato Consigliere
della Corte di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e collocato nel ruolo di anzianità della magistratura dopo l’ultimo dei
magistrati ordinari di quinta valutazione di professionalità.
Al predetto Prof. Marcello Maria FRACANZANI è attribuito,
in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a
decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente
alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
Al Prof. FRACANZANI compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre
l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
Delibera la Prof.ssa Marilena GORGONI, nata a Cutrofiano
(LE) il 31.10.1964, è Ordinario di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, è nominata Consigliere della Corte di Cassazione per l’anno 2015 per
meriti insigni e collocata nel ruolo di anzianità della magistratura
dopo il Prof. Marcello Maria FRACANZANI.
Alla predetta Prof.ssa Marilena GORGONI è attribuito, in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
Alla Prof.ssa GORGONI compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre
l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
Decreta l’Avv. Marco Maria MONACO, nato a Roma il
25.07.1965, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma dal 16 luglio 1992. Dal 15 settembre 2004 è iscritto nell’Albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori, è nominato Consigliere della
Corte di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e collocato
nel ruolo di anzianità della magistratura dopo l’Avv. Alessandro
DI MAJO.
Al predetto Avv. Marco Maria MONACO è attribuito, in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. MONACO compete l’indennità integrativa speciale
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione
in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
Decreta l’Avv. Stefano OLIVA, nato a Roma il 30.05.1967,
è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma dal 4 novembre 1993.
Dal 16 dicembre 2005 è iscritto nell’Albo speciale degli avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori, è nominato Consigliere della Corte di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e collocato nel ruolo di
anzianità della magistratura dopo l’Avv. Marco Maria MONACO.
Al predetto Avv. Stefano OLIVA è attribuito, in applicazione
della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere dalla data
di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio

annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica HH06,
classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. OLIVA compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in
possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
Decreta l’Avv. Roberto SUCCIO, nato ad Alessandria il
1°.07.1970, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Alessandria dal 25
giugno 1999. Dal 20 gennaio 2012 è iscritto nell’Albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori, è nominato Consigliere della Corte
di Cassazione per l’anno 2015 per meriti insigni e collocato nel ruolo
di anzianità della magistratura dopo l’Avv. Stefano OLIVA.
Al predetto Avv. Roberto SUCCIO è attribuito, in applicazione della legge 5.8.1998, n. 303, art. 5 comma 1°, a decorrere
dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 104.758,66 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. SUCCIO compete l’indennità integrativa speciale
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione
in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori
dal ruolo organico della Magistratura, conferme e proroga
DD.MM. 26.1.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alida BRACONE, nata
ad Atessa il 2.11.1980, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ragusa, a sua domanda, al Tribunale di Roma, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Chiara FASANO,
nata a Salerno il 6.9.1976, magistrato ordinario di in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con le stesse funzioni.
DD.MM. 9.2.2018
Decreta il trasferimento del dott. Luigi GUARINIELLO, nato
a Salerno l’1.4.1969, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Larino, a sua
domanda, al Tribunale di Roma, con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Angelo LEUZZI, nato a Cagliari il 30.4.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Cagliari, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con funzioni di presidente della sezione lavoro.
D.M. 1.2.2018
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura
del dott. Gianfranco DONADIO, nato a Napoli l’11.02.1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente fuori ruolo presso la Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, e la riassegnazione dello stesso, alla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo con funzioni di sostituto procuratore, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.
D.M. 20.09.2017 - V.to U.C.B. 2.10.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio BALSAMO, nato a Palermo il 10.8.1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, per essere
destinato, con il suo consenso, alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Vienna, in qualità di Esperto.
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zione di professionalità presso la Corte Costituzionale, in qualità di
assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale, dott.
Giovanni Amoroso.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luciano
D’ANGELO, nato a Salerno il 1.07.1958, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, presso la Corte Costituzionale, in qualità di assistente di studio a tempo pieno del Presidente
della Corte Costituzionale, prof. Paolo Grossi.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Teresa
GRIECO, nata a Napoli il 16.6.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità presso la Corte Costituzionale, in
qualità di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale, dott. Giovanni Amoroso.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Eleonora
Montserrat PAPPALETTERE, nata a Pinerolo il 30.01.1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, presso la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in qualità di Esperto Nazionale Distaccato (END), per un ulteriore periodo di due anni, dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto 2020.

D.M. 22.1.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Lucio DI STEFANO, nato a Napoli il 19.10.1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma,
per essere destinato, con il suo consenso, alla Direzione Generale
della giustizia civile del Dipartimento degli affari di giustizia del
Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
DD.MM. 1.2.2018
Decreta il dott. Renato BRICCHETTI, nato a Milano il
12.08.1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello
di Milano, è collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura
ed è nominato, con il suo consenso, Capo dell’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione).

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Francesca CERONI, nata a Faenza il
5.06.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, perché nominata Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della
Magistratura.

D.M. 1.02.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Alessandra CATALDI,
nata a Napoli l’1.05.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la
Direzione Generale per i sistemi automatizzati nell’ambito del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della Giustizia, per essere nominata,
con il suo consenso, Direttore Generale della medesima articolazione ministeriale.

Conferma nell’incarico direttivo giudicante
D.P.R. 22.12.2017 - REG. C.C. 23.1.2018
Decreta la conferma del dott. Giuseppe SPADARO, nato a
Catanzaro il 13.11.1963, nell’incarico di Presidente del Tribunale
per i minorenni di Bologna, con decorrenza dal 17 settembre 2017.

Conferma negli incarichi semidirettivi giudicanti
DD.MM. 24.1.2017

DD.MM. 29.1.2018
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Corrado BILE,
nato a Roma il 30.12.1962, magistrato ordinario di quarta valuta-

Decreta la conferma della dott.ssa Alessandra ANGELERI,
nata ad Arezzo il 13.04.1958, nell’incarico di Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Perugia con decorrenza dal
16.09.2017.
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Decreta la conferma della dott.ssa Antonia GALLO, nata a
Cervinara il 7.11.1953, nell’incarico di Presidente di sezione della
Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal 7.10.2017.

Decreta la conferma del dott. Eugenio GIACOBINI, nato a
Napoli l’11.4.1949, nell’incarico di Presidente di sezione della
Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal 3 settembre 2017.
DD.MM. 26.1.2017
Decreta la conferma della dott.ssa Grazia Anna Maria Concetta CASERTA, nata a Catania il 15.3.1958, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Catania con decorrenza dal
17.09.2017.

DD.MM. 9.2.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa del dott. Gaetano BONO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Claudio Emanuele BENCIVINNI, giudice del Tribunale di Termini Imerese, per la trattazione del proc. n. 572/2016
all’udienza fissata per il giorno 24.1.2018 e per la trattazione dei
procedimenti nn. 340/2015, 177/2016 e 132/2016, all’udienza del
6.2.2018.
D.M. 25.1.2018

Decreta la conferma del dott. Pietro Camillo DELLA PONA,
nato a Tirano il 9.9.1952, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Sondrio, con decorrenza dal 4 luglio 2017.

Decreta di differire la data di inizio dell’applicazione extradistrettuale del dott. Vincenzo CARNI’, giudice del Tribunale di
Trapani, al Tribunale di Reggio Calabria, disposta con D.M. 17
gennaio 2018 per il 18 gennaio 2018, al 1° marzo 2018 come da
richiesta del Presidente del Tribunale di Trapani.

Decreta la conferma del dott. Ettore Luigi NESTI nato a Potenza il 10.12.1958, nell’incarico di Presidente di sezione presso la
Corte di Appello di Potenza, con decorrenza dal 18.06.2017.

D.M. 26.1.2018

Nomina a commissario per la liquidazione degli usi civici

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del dott. Antonio
D’ANTONA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, sino al 28 febbraio 2018.

D.M. 29.1.2018

D.M. 1.2.2018

Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Manuela
CORTELLONI, nata a Bologna il 28.7.1975, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Modena, a Commissario per la liquidazione degli usi
civici per la regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Delibera di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone del dott.
Alfredo MANCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri, per un ulteriore periodo di mesi tre.
DD.MM. 9.2.2018

Applicazioni extradistrettuali, proroghe,
differimenti ed integrazione

Decreta di differire l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro, del dott. Virgilio Dante BERNARDI, giudice del
Tribunale di Gela, all’1 marzo 2018.

DD.MM. 25.1.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma,
del dott. Gabriello ERASMO, giudice del Tribunale di Macerata, a
decorrere dal 18 gennaio 2018, per la durata di diciotto mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano, della dott.ssa Patrizia INGRASCI’, consigliere della Corte di
Appello di Lecce, a decorrere dal 18 gennaio 2018, per la durata
di diciotto mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Messina, della dott.ssa Anita SILIOTTI, giudice del Tribunale di Enna, a
decorrere dal 18 gennaio 2018, per la durata di diciotto mesi.

Decreta l’integrazione del D.M. 22.12.2017, disponendo la
proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio
Pausania, del dott. Giuseppe GROTTERIA, giudice del Tribunale
di Lucca, per ulteriori sei mesi, dal 31.12.2017.
Revoca di decreto
D.M. 9.2.2018
Decreta la revoca del D.M. 15.11.2017, emesso in conformità
alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 25
ottobre 2017, con la quale il dott. Armando MAMMONE, nato a
Crotone il 22.8.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di
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professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è stato trasferito al Tribunale
di Livorno, ove non ha preso possesso, con funzioni di giudice, e
per l’effetto il medesimo continuerà a svolgere le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 19.12.2017
Alla dott.ssa Angela Maria FEDELINO, nata a Padova il
7.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato,
trasferito con D.M. del 4.7.2017 alla Corte di Appello di Firenze,
con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22.12.2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2011, 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
€ 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico Maria GRILLO PASQUARELLI, nato a
Torino il 25.7.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 22.12.2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2011, 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
€ 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 22.12.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Milena BALSAMO, nata
a Casoria il 7.9.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira BELLANTONI,
nata a Pompei il 29.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, 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 Valentina BORONI, nata
a Milano il 2.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio CASARANO, nato a
Taranto il 22.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, 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. Luigi CUOMO, nato a Penne
il 28.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania D’ERRICO, nata
a Taranto il 18.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, 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 Luisa DE RENZIS, nata a
Roma il 17.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Christine FUMIA VON
BORRIES, nata a Barcellona il 23.11.1965, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Davide STORTI, nato a
Sant’Angelo in Vado il 25.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, 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 Elena VALENTE, nata a
Acqui Terme il 19.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9.1.2018

Decreta di riconoscere al dott. Michelangelo PETRUZZIELLO, nato a Pomigliano d’Arco il 27.5.1965, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, 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. Rosario BAGLIONI, nato a
Benevento il 24.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Potenza, 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. Leonardo PICA, nato a Napoli
il 22.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, 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. Federico BONA GALVAGNO,
nato a Torino il 12.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Terni, 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. Franco PIRAGINE, nato a Pisa
il 12.5.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna CALZOLARI,
nata a Milano il 10.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 15.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierdomenico SANTOLINI,
nato a Milano il 13.11.1949, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura Matilde CAMPOLI,
nata a Sezze il 18.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria SOLDI, nata
a Roma il 22.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CAPRANICA,
nata a L’Aquila l’11.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CARIOLO, nato a
Messina il 22.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno SAGONE, nato a Messina il 21.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Messina, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo CIGLIOLA, nato a Taranto il 10.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Urbino, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessio SCARCELLA, nato a
Palermo il 22.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo GADALETA, nato
a Molfetta il 7.10.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, 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

Decreta di riconoscere al dott. Antonino GIACOBELLO, nato
a Messina il 10.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vincenza MARRA, nata
a Pozzuoli il 15.10.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PADALINO, nato a
Milano il 25.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta ROTILI, nata
a Benevento l’8.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Benevento, 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.

DD.MM. 4.12.2017 V.ti U.C.B. 15.12.2017
Al dott. Antonio CRISCUOLO GAITO, nato a Portici il
12.8.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Costantino DE ROBBIO, nato a Bergamo il 20.1.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 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.

DD.MM. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 18.12.2017
Alla dott.ssa Silvia ANTONIONI, nata a Roma il 18.9.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia BELELLI, nata a Cagliari il 10.4.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Margherita Letizia BENIGNO, nata a Putignano
il 17.4.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia BEVILACQUA, nata a Palermo il
12.01.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Lucia BRESCIA, nata a Salerno il 22.9.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Elga BULGARELLI, nata a Torino il 20.8.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Antonio CANTARELLA, nato a Agropoli il 6.5.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Angelo Vittorio Antonio CAVALLO, nato a Scorrano
il 16.10.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Vincenzo CEFALO, nato a Napoli il 14.1.1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Rita CIALONI, nata a Roma l’11.1.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Francesco CIARDI, nato a Roma il 10.1.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Francesco DEL BENE, nato a Napoli il 5.8.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
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di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la
Direzione Nazionale Antimafia Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Vito DI GIORGIO, nato a Foggia il 12.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Adolfo DI ZENZO, nato a Genova il 25.2.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Ruggiero DICUONZO, nato a Barletta il 2.7.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 19.12.2017
Al dott. Giuseppe FARINELLA, nato a Messina il 24.5.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Anna FERRARI, nata a Mantova il 17.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per essere destinata al Dipartimento per la Giustizia minorile
e di comunità presso il Ministero della Giustizia, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 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 Paola FERRARI BRAVO, nata a Palestrina il
14.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Marco Giacomo FERRUCCI, nato a Foggia il
25.8.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Michele FORZIATI, nato a Napoli il 19.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Direttore Generale della Giustizia Civile presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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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.

Al dott. Paolo LAUTERI, nato a Roma il 16.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Santina LIONETTI, nata a Bari il 16.6.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Giovanni Maria MANZONI, nato a Arona il 4.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

16

28-02-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Giuseppe MILIANO, nato a Bari il 25.5.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Antonio MONDINI, nato a Livorno il 7.9.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Pierpaolo MONTINARO, nato a Lecce il 20.9.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Paola MORELLI, nata a Taranto il 26.10.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Anna Rita MOTTI, nata a Napoli il 17.7.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Paolo SACHAR, nato a Bolzano il 23.5.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
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professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. David SALVUCCI, nato a Macerata il 10.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Valentina SINCERO, nata a Napoli il 12.7.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Federica TONDIN, nata a Vicenza l’8.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amminsitrative perché nominato Ispettore Generale presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Francesco VALENTINI, nato a Aversa il 26.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 22.12.2017
Al dott. Giuseppe BIONDI, nato a Benevento il 27.3.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 “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.

Al dott. Camillo FALVO, nato a San Pietro a Maida il
13.2.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Rossana GUZZO, nata a Palermo l’8.10.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Gennaro IANNARONE, nato a Avellino il
20.2.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.

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. Michele INCANI, nato a Cagliari il 3.11.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Luigi MAFFIA, nato a Cosenza il 3.5.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Stefania MONALDI, nata a Arezzo il 3.12.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Urbano MOZZILLO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 22.9.1964, 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 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Enrico PAVONE, nato a Torino il 4.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Annunziata PUGLIA, nata a Velletri il 6.7.1955,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Elena QUARANTA, nata a Boiano il 30.12.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante
presso la Corte di Appello di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Vittorio SANTORO, nato a Salerno il 16.9.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Federica STERZI BAROLO, nata a Padova il
21.11.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Rita TARTAGLIA, nata a Salerno
l’1.12.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Francesco TESTA, nato a Catania l’1.7.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. 6.12.2017 - V.ti U.C.B. 19.12.2017
Al dott. Sergio DEMONTIS, nato a Sassari il 6.12.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Liborio FAZZI, nato a Enna l’8.2.1969, magistrato al
quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Marinella PITTALUGA, nata a Cuneo il
24.10.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 “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.

Al dott. Marco SABELLA, nato a Catania il 30.8.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Beatrice SICCARDI, nata a Savona il 31.3.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Stefano STARGIOTTI, nato a Sant’Arcangelo di
Romagna il 14.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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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 Luigia STRAVINO, nata a Napoli il 4.2.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Gabriele TOMEI, nato a Formia il 12.8.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. 6.12.2017 - V.ti U.C.B. 20.12.2017
Al dott. Rosario Salvatore AITALA, nato a Catania il
24.9.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Luigi BOCCIA, nato a Ottaviano il 5.4.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto BONANNI, nato a Roma il 29.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Marcello CAPORALE, nato a Napoli l’8.5.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Corrado CAPPIELLO, nato a Napoli il 29.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Rita CARACUZZO, nata a Roma il 30.11.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, trasferito con D.M.
28.9.2017 alla Procura della Repubblica di Velletri con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 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.

Al dott. Domenico CASTELLANI, nato a L’Aquila il
17.7.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale
requirente alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Natalia CECCARELLI, nata a Cervinara il
25.12.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Valeria CIGLIOLA, nata a Santa Sofia il
19.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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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 Nicoletta Maria Caterina CURCI, nata a Bari il
3.6.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Alberto DAVICO, nato a Aosta il 14.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sciacca,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Lucia IODICE, nata a Ercolano il 14.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Roberta LICCI, nata a Lecce il 10.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Fulvia MISSERINI, nata a Taranto il 31.8.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Anna Maria Gloria MUSCARELLA, nata a Catania il 14.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Angela NOTARO, nata a Palermo il 15.2.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Alessandra PFIFFNER, nata a Torino il 9.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Alessandra PILIEGO, nata a Brindisi il
28.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
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lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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 Adele POMPEI, nata a Roma il 17.5.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia,
trasferito con D.M. 18.10.2017 al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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. Orazio ROSSI, nato a Caserta il 13.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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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Al dott. Claudio SANTANGELO, nato a Bolzano il 31.8.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto SCILLITANI, nato a Foggia il 6.11.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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.
D.M. 6.12.2017 - V.to U.C.B. 21.12.2017
Alla dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA, nata a Palermo il
20.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 22.12.2017 - V.ti U.C.B. 11.1.2018
Alla dott.ssa Maria Stefania PALMAS, nata a Cagliari il
2.7.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.11.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.11.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.9.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.9.2018.
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 Eleonora Montserrat PAPPALETTERE, nata a
Pinerolo il 30.1.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative in qualità di
Esperto Nazionale Distaccato presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo, 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 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - 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
D.M. 22.12.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania ABBATE, nata a
Roma il 24.12.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 31.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 9.1.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna ADAMO, nata a
Patti il 14.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Reggio Calabria, 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 Mariantonietta MONFREDI, nata a Taranto il 26.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 15.1.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella SERIO, nata a
Napoli il 29.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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 al dott. Francesco SIRCHIA, nato a Casale Monferrato il 26.11.1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 15.1.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SOTTOSANTI,
nato a Roma il 25.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, 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.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.12.2017 - V.ti U.C.B. 19.12.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela Maria Francesca
CENTO, nata a Melito di Porto Salvo il 2.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, trasferito con D.M. 7.11.2017 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le stesse funzioni, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza
valutazione diprofessionalità a decorrere dal 19.10.2016.
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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. Stefano GIOVAGNONI, nato a
Roma il 13.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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. 22.12.2017 - V.ti U.C.B. 11.1.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CELLE, nata
a Rapallo il 3.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, 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.

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 Adele FORESTA, nata a
Catanzaro il 7.12.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, 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 FORLENZA,
nata a Napoli il 21.7.1962, 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 Benedetta FOTI, nata a
Firenze il 13.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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
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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 Cristiana GAVEGLIO,
nata a Cuneo il 17.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, trasferito
con D.M. 17.10.2017 al Tribunale di Cuneo con funzioni di giudice,
ove non ha ancora assunto possesso, 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 Francesca GRAZIANO,
nata a Modena il 3.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, 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 Diana LECCA, nata a Cagliari il 27.7.1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 Enrica MEDORI, nata a
Teramo il 23.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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 Letizia MOCCIARO, nata a Mistretta il 21.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea NORZI, nato a Milano
il 19.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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. Sergio RAIMONDI, nato a Napoli il 21.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 al dott. Andrea Antonio SALEMME,
nato a Bollate il 7.6.1975, magistrato il quale ha già conseguito
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la seconda valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , 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. Giacomo URBANO, nato a Ruviano il 30.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
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
D.M. 9.1.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina DE LIGUORI,
nata a Napoli il 6.1.1980, 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.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 22.12.2017 - V.TI U.C.B. 11.1.2018
Alla dott.ssa Elena Manuela Aurora LUPPINO, nata a Reggio
Calabria il 19.11.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di
giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco SARAN, nato a Treviso il 29.8.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altra sede
DD.MM. 22.12.2017
Il dott. Pier Francesco BAZZEGA, nato a Cittadella il
18.4.1985, magistrato ordinario nominato con D.M. 3.2.2017, in
tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzato a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Padova.

Il dott. Nicolò GIANESINI, nato a Padova il 26.7.1983, magistrato ordinario nominato con D.M. 3.2.2017, in tirocinio presso
il Tribunale di Venezia, è autorizzato a svolgere il tirocinio mirato
presso il Tribunale di Padova.

La dott.ssa Mabel MANCA, nata a Cagliari il 4.2.1987, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in tirocinio presso
il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il tirocinio mirato
presso il Tribunale di Padova.

La dott.ssa Elisa MARCHETTO, nata a Montecchio Maggiore il 5.5.1981, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in
tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Padova.

La dott.ssa Valeria PERUZZO, nata a Cittadella il
10.11.1980, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in
tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il
tirocinio mirato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Padova.
Rettifica di dati anagrafici
D.M. 22.12.2017
La modifica delle generalità della dott.ssa Alessandra Domenica PETROLO, nata a Vibo Valentia il 25.1.1983, nel senso che il
nome del predetto magistrato deve intendersi Alessandra anziché
Alessandra Domenica.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

