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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 26 aprile 2018 - Individuazione
dell’Ufficio addetto al controllo analogo della società
Studiare Sviluppo s.r.l.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 2 e 16 del Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 ottobre 2015,
concernente l’individuazione dei compiti e degli uffici della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il verbale dell’assemblea della società Studiare Sviluppo s.r.l. con socio unico del 23 febbraio 2018 che ha provveduto a modificare gli articoli 5, 7, 8 e 13 dello statuto sociale;
Visto l’articolo 5 dello statuto sociale, come modificato dalla deliberazione assembleare del 23 febbraio 2018, che
prevede che «La società, a totale partecipazione pubblica necessaria, persegue finalità di interesse generale, non aventi carattere commerciale o industriale, svolge attività strumentali
alle funzioni istituzionali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché delle seguenti ulteriori amministrazioni centrali dello Stato: il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Interno, il
Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con particolare riguardo alla promozione ed
alla realizzazione di progetti di sviluppo locale ed interregionale e transnazionale»;
Visto l’articolo 6 dello statuto sociale che prevede che il
capitale sociale, pari ad euro 750.000,00 interamente sottoscritto e versato, è interamente nella titolarità del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;
Visto l’articolo 13, comma 3, dello statuto sociale, come
modificato dalla deliberazione assembleare del 23 febbraio
2018, che prevede che «Gli amministratori si conformano
alle direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l’Agenzia per la Coesione Territoriale e sentite le altre Amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 1, in ordine alle
strategie, al piano delle attività, all’organizzazione e alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive
sono emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate al socio ai fini della verifica dei profili
economici e finanziari»;
Visto l’articolo 13, comma 5, dello statuto sociale, come
modificato dalla deliberazione assembleare del 23 febbraio
2018, che prevede che «Al fine di garantire l’effettività del “controllo analogo” proprio delle relazioni “in house”, negli atti di
affidamento che regolano le attività operative della società e nei
quali le Amministrazioni interessate, di cui all’articolo 5, definiscono i costi e danno conto della valutazione della congruità
economica dell’affidamento, sono indicati le modalità attuati-

ve degli interventi, la tempistica, i criteri di rendicontazione,
specifici indirizzi e controlli, nonché i soggetti deputati al loro
svolgimento»;
Visto l’articolo 13, comma 7, dello statuto sociale, come
modificato dalla deliberazione assembleare del 23 febbraio
2018, che prevede che «Al fine di garantire l’effettività del controllo, le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio
e verifica relativi alle attività operative di cui al comma 5 sono
rimesse alle Amministrazioni competenti a seguire ed indirizzare le attività stesse. Le relazioni finali di chiusura degli atti di
affidamento che la società trasmette alle Amministrazioni interessate sono anche inviate per conoscenza al Dipartimento del
Tesoro e al socio unico».
Considerato quindi, che lo statuto sociale predetto individua una relazione “in house” fra la società Studiare Sviluppo
s.r.l. ed il Ministero della giustizia, individuando il contenuto
del controllo analogo da quest’ultimo esercitato;
Ritenuto che, per la prevalenza dell’attività svolta, l’ufficio
addetto al controllo analogo della società Studiare Sviluppo s.r.l.
debba essere individuato all’interno della struttura temporanea
di livello dirigenziale generale denominata Direzione generale
per il coordinamento delle politiche di coesione;

Decreta:
Art. 1.
(Individuazione dell’ufficio addetto al controllo analogo
della società Studiare Sviluppo s.r.l.)
Il controllo analogo esercitato sulla società Studiare Sviluppo s.r.l. dal Ministero della giustizia a norma degli articoli 5
e 13 dello statuto sociale è esercitato, per conto del medesimo
Ministero, dalla Direzione generale per il coordinamento delle
politiche di coesione.

Art. 2.
(Esercizio del controllo analogo)
La Direzione generale di cui all’articolo 1 esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina nazionale e dell’Unione europea secondo le modalità previste dallo statuto di Studiare Sviluppo s.r.l..
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 26 aprile 2018
Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 2018
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LIBERE PROFESSIONI
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Comunicato concernente il risultato delle elezioni
per la nomina di un componente del Consiglio
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni indette per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, riunitasi

il 28.05.2017 presso il Ministero della giustizia, esaminata la
comunicazione del 23 aprile 2018 prot.0082191.E relativa alle
dimissioni del Consigliere dell’Ordine nazionale dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo, visti i risultati elettorali accertati in data
21 settembre 2016; verificata la presenza della Dott.ssa Angela
Geraci iscritta all’ordine professionale della Sicilia e Sardegna
dal 29.10.2001, nella graduatoria quale candidata non eletta con
il maggior numero di voti, in base a quanto stabilito dall’art.
24, comma terzo, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, proclama
eletto il tecnologo alimentare dott.ssa Antonella Geraci, in sostituzione del tecnologo alimentare dott.ssa Sabrina Scotto Di
Carlo, dimissionaria.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

MAGISTRATURA

D.M. 31.5.2018

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossana ESPOSITO,
nata a Napoli il 18 novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa,
d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Paola, con funzioni di sostituto.

DD.MM. 22.5.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco CARDILE, nato a Catania il 25
luglio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Fabrizio LA CASCIA, nato a Palermo
il 29 novembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Gabriella LARATO, nata a Palermo il 27 aprile 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni DIPIETRO, nato a Rimini il 9
marzo 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di Presidente di sezione, settore penale.

D.M. 26.04.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Lucia IODICE, nata ad Ercolano il 14 aprile
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Potenza, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
D.M. 7.6.2018
Decreta la nomina del dott. Gabriele FIORENTINO, nato a
Lecce il 23 giugno 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità attualmente con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, quale magistrato che coadiuva e sostituisce, in caso di
impedimento, il Segretario Generale del Consiglio Superiore della
Magistratura, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
previo collocamento, con il suo consenso, fuori dal ruolo organico
della Magistratura.
DD.MM. 10.5.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Federica ALBANO, nata a
Roma il 7 agosto 1974, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso
l’Ufficio del Gabinetto del Ministero della Giustizia, per essere
destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del medesimo Dicastero, (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni
amministrative.

Trasferimenti, collocamento fuori ruolo e conferme

D.M. 29.5.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lilla DE NUCCIO, nata
a Palmi l’11 agosto 1974, magistrato ordinario in attesa della prima

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura del dott. Lorenzo DEL GIUDICE, nato a Gallipoli
l’8 agosto 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio del
Gabinetto del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il
suo consenso, all’Ufficio Legislativo del medesimo Dicastero, (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.
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D.M. 23.5.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luciano D’ANGELO, nato a Salerno il 1° luglio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Corte Costituzionale, già assistente di studio a tempo pieno del Presidente della
Corte Costituzionale Prof. Paolo Grossi, per essere destinato, con
il suo consenso, presso il Servizio Studi della medesima Corte, per
la durata di tre mesi, a decorrere dal 24 febbraio 2018.
D.M. 25.5.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alessandro D’ANCONA, nato a
Roma il 5 marzo 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente in servizio presso il Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso,
alla Direzione generale degli affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo dicastero con
funzioni amministrative.
Cessazione dall’appartenenza all’Ordine giudiziario
per passaggio ad altre amministrazioni

Applicazioni extradistrettuali, cessazioni e proroghe

D.M. 10.5.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola della dott.ssa Anna Chiara
FASANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per la trattazione del proc. n. 2335/2011 alle
udienze del 15 maggio 2018, 5 e 19 giugno 2018, 17 luglio 2018 e
18 settembre 2018.
DD.MM. 10.5.2018
Decreta la cessazione, alla data del 30 settembre 2018, dell’efficacia dell’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Delia CARDIA,
sostituto procuratore presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, per la definizione del processo n. 28450/2012.

Decreta la cessazione, alla data del 30 settembre 2018, dell’efficacia dell’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Francesca LOY,
sostituto procuratore presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, per la definizione del processo n. 15374/2012.

DD.MM. 11.4.2018 - V.ti U.C.B. 10.5.2018
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Maurizio Antonio FRANCOLA, nato a Catania l’8
gennaio 1977, giudice del Tribunale di Catania, a decorrere dall’1
marzo 2018, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Francesca GOGGIAMANI, nata a Roma il 21
luglio 1974, giudice del Tribunale di Cosenza, a decorrere dall’1
marzo 2018, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Laura PATELLI, nata a Trescore Balneario il 9 ottobre
1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Varese, a decorrere dall’1 marzo 2018, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
D.M. 26.4.2018 - V.TO U.C.B. 16.5.2018
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Paolo NASINI, nato a Genova il 3 ottobre 1981,
giudice del Tribunale di Vicenza, a decorrere dal 1 marzo 2018,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Decreta 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 tre mesi.

Decreta la cessazione, alla data del 30 settembre 2018, dell’efficacia dell’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Antonietta PICARDI, sostituto procuratore presso la Procura Generale della Corte di
Cassazione, per la definizione del processo n. 28450/2012.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 21.3.2018 - V.ti U.C.B. 6.4.2018
Al dott. Paolo ALESSIO VERNI’, nato a Portici il 22.2.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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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 Silvia CLERICI, nata a Milano il 14.11.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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 Marina NUCCIO, nata a Torino il 9.3.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
132.110,51 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 Ersilia SPENA, nata a Napoli il 6.3.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
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il Tribunale per i minorenni di Firenze, 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8^ - 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.
DD.MM. 4.4.2018 - V.ti U.C.B. 18.4.2018
Alla dott.ssa Patrizia EVANGELISTA, nata a Lecce il
2.12.1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
132.110,51 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 Patrizia GRASSO, nata a Benevento il 13.7.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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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 Valentina MANUALI, nata a Perugia il
24.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, 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 €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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 Luisanna MELIS, nata a Jerzu (NU) il 5.9.1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8^ - 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.
Alla dott.ssa Palma TALERICO, nata a Catanzaro il
18.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 € 132.110,51
(HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 TETAMO, nato a Milano il 28.4.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
132.110,51 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

D.M. 21.3.2018 - V.to U.C.B. 6.4.2018
Decreta alla dott.ssa Carmela NOVIELLO, nata a Bitonto il
9.3.1952, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 27.8.2009.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 27.8.2009, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 113.238,08 (liv. HH06 cl. 8 sc. 9).
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc. 10) è maturata il 27.8.2011 ed è attribuita dall’1.8.2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

lutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, 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.

DD.MM. 24.4.2018

Decreta di riconoscere al dott. Piergiorgio MOROSINI, nato a
Rimini il 26.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere il mandato di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, 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. Daniele CARIA, nato a Cagliari il 10.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 alla dott.ssa Roberta DOTTA, nata a
Savigliano (CN) il 20.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, 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 alla dott.ssa Cinzia FALLO, nata a Milano il 3.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, 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. Marino FERRARI, nato a Genova il 19.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro GHELARDINI,
nato a Firenze il 12.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia LEOPARDI,
nata a Fermo il 27.4.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Fermo, 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 alla dott.ssa Paola LUCENTE, nata a Cosenza il 10.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta va-

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa ROTOLO, nata a
Scanno (AQ) il 2.9.1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Monza, 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. Pasquale SANSONETTI, nato
a Lecce il 4.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, 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. Alberto SCARAMUZZA, nato
a Padova il 28.3.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.8.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emanuele SECCI, nato a Cagliari il 13.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 alla dott.ssa Giancarla SERAFINI,
nata a Roma il 26.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
D.M. 13.3.2018 - V.to U.C.B.

6.4.2018

Al dott. Roberto CAMILLERI, nato a Catania il 14.9.1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8.7.2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8.7.2014
lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.5.2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 21.3.2018 - V.ti U.C.B. 6.4.2018
Alla dott.ssa Valeria BOVE, nata a Napoli il 30.12.1970, 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 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - 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 Simona CALEGARI, nata a Roma il 12.6.1967,
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 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.

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

Alla dott.ssa Francesca LIPPI, nata a Genova il 4.9.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara MENDIA, nata a Napoli il 16.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - 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 SCHIAVON, nato a Padova il 13.7.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Venezia, 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 – 8^ 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.8^ - 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. Massimiliano SIDDI, nato a Macerata il 7.2.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - 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 Alessia SINATRA, nata a Palermo il 4.12.1967,
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 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 ZINNO, nata a Napoli il 26.8.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
DD.MM. 4.4.2018 - V.ti U.C.B. 24.4.2018
Alla dott.ssa Angela BARALDI, nata a Mirandola il
7.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Reggio Emilia, trasferita con D.M. 17.10.2017 al Tribunale di
Bologna 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 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - 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 Barbara BENNATO, nata a Chieti il 25.9.1966,
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 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 24.4.2018
Decreta di riconoscere al dott. Stefano GRILLO, nato a Genova il 23.10.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, 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. Antonino NASTASI, nato a
Messina il 24.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

D.M. 24.4.2018
Decreta di riconoscere al dott. Mirko PARENTINI, nato a Genova il 16.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 21.3.2018 - V.ti U.C.B. 6.4.2018
Alla dott.ssa Paola DA FORNO, nata a Pieve di Cadore (BL)
il 24.6.1966, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord In
Aversa, 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.

Alla dott.ssa Federica MANFRE’, nata a Livorno il
20.09.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Fermo, 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 PROCACCINI, nato a Teramo il 13.5.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Teramo, 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.
DD.MM. 4.4.2018 - V.ti U.C.B. 18.4.2018
Al dott. Alessandro AULETTA, nato a Castellammare di Stabia il 7.4.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli Nord In Aversa, 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.
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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. Antonio BARBA, nato a Scafati il 2.2.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord In Aversa, 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.

Alla dott.ssa Barbara BUONANNO, nata a Napoli il
18.7.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord In
Aversa, 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. Rosario CANCIELLO, nato a Napoli il 24.8.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, 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.
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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.

Alla dott.ssa Olivia CONDINO, nata a Milano il 7.1.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, 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. Simone FARINA, nato a Napoli il 9.4.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli Nord In Aversa, 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.

Alla dott.ssa Lucia FERRARO, nata a Vico Equense
l’11.6.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord In Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
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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. Raffaele MORELLI, nato a Napoli il 23.9.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani,
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. Francesco PERSICO, nato a Napoli il 13.6.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord In Aversa, 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.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali
D.M. 29.3.2018 - V.to U.C.B. 16.4.2018
La dott.ssa Sara SERRETIELLO, nata a Salerno il 12.5.1982,
nominata con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in tirocinio

presso il Tribunale di Salerno, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata,
d’ufficio, al Tribunale di Foggia con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017
lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 3.4.2018 - V.ti U.C.B. 16.4.2018
La dott.ssa Gisella CINIGLIO, nata a Pompei il 4.8.1984, nominata con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in tirocinio presso
il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordinario a seguito del
conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al
Tribunale di Locri con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017
lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.

La dott.ssa Maria Rosaria PERRICONE, nata a Palermo il
27.2.1988, nominata con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Palermo, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017
lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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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.
La dott.ssa Alessandra PETROLO, nata a Vibo Valentia il
25.1.1983, nominata con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Catanzaro con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017
lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.
La dott.ssa Filomena PICCIRILLO, nata a Macerata Campania il 20.6.1983, nominata con D.M. 18.1.2016 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Trieste con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.7.2017 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 18.7.2019
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.7.2019.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con
il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati
ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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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