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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 3 settembre 2018 – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia.
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Visto il d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
Visto il d.m. 3 febbraio 2016, che individua, ai sensi dell’art.
16 c. 1 del citato regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non
generale presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e presso
il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi e ne definisce le relative competenze;
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto ministeriale,
che disciplina nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia i compiti attribuiti all’Ufficio del Capo Dipartimento;
Visto il d.m. 15 maggio 2013, come integrato dal d.m. 20 novembre 2014, con il quale sono stati definiti i criteri generali per
il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;
Rilevato che, in applicazione dell’art. 19 c. 1-bis e c. 5-bis del
d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della
procedura prevista dai richiamati criteri generali, è stato pubblicato
sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 25 luglio 2018
l’interpello per la copertura della posizione dirigenziale di seconda
fascia vacante presso l’Ufficio del Capo Dipartimento;
Considerato che tenendo conto delle specifiche competenze attribuite al predetto Ufficio, in sede di interpello sono stati richiesti,
tra l’altro, competenze in materia di contabilità di stato e competenze in ambito internazionale e conoscenza delle lingue straniere;
Ritenuto che al fine di assicurare il regolare funzionamento
dei servizi il proficuo svolgimento dei compiti di istituto del predetto Ufficio, si rende necessario procedere al conferimento del relativo incarico dirigenziale;
Rilevato che in risposta all’interpello hanno manifestato la
propria disponibilità, nei termini previsti dall’interpello stesso, due
dirigenti in servizio presso questa Amministrazione, un dirigente
di ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, due segretari
comunali e un dirigente comunale;
Considerati i compiti istituzionali del predetto Ufficio e gli
obiettivi che si intendono attribuire con il presente provvedimento;
Visti gli esiti della valutazione di cui al PCD del 28 agosto
2018 n. 4019 ID;
Ritenuto che i profili dei candidati in servizio presso questo
Ministero non risultano aderenti alle competenze richieste e che i
profili dei candidati segretari comunali e dirigente comunale non
risultano collegati alle funzioni del predetto Ufficio;
Ritenuto che la dr.ssa Fernanda Ballardin, dirigente amministrativo di seconda fascia Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - risulta pienamente in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’atto di interpello
ed in particolare:
- avendo una specifica qualificazione giuridica (laurea in
giurisprudenza con approfondimento di aspetti processuali civili
e penali) e la qualifica di avvocato a seguito del conseguimento
dell’abilitazione alla professione forense (2003);

- avendo conseguito un Master in materia di contabilità e
finanza pubblica presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze (S.S.E.F.);
- avendo maturato importanti e ricorrenti esperienze di carattere tecnico contabile presso il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e
presso l’Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica;
- avendo più volte svolto attività di controllo di regolarità
amministrativa e contabile e registrazione di contratti pubblici e
convenzioni internazionali, di verifica della regolarità di contratti
pubblici e di bilancio, rendiconto e conto del patrimonio con verifiche ai consegnatari ed ai cassieri;
- avendo esperienza di conti giudiziali e rendiconti dei funzionari delegati, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi
di rotazione nonché per la attività di supporto in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- avendo una significativa esperienza internazionale maturata specificamente nel settore di competenza del Dipartimento
(rapporti con UE, CGUE e CEDU), nonché nella trattazione di questioni regolamentari di concerto con il Ministero della Giustizia ed
Equitalia Giustizia;
- avendo svolto in epoca più recente quale Dirigente
dell’Ufficio Coordinamento Legislativo del MEF l’esame dei provvedimenti normativi di iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze e di altre amministrazioni, elaborando pareri su questioni
giuridiche e schemi di provvedimenti e avendo prestato supporto
all’attività di monitoraggio sull’attuazione della normativa ed esame dei relativi provvedimenti e seguito il contenzioso amministrativo e comunitario;
- avendo un avanzato grado di conoscenza di più lingue
straniere (portoghese, francese, inglese e spagnolo), elemento indispensabile in relazione alle funzioni istituzionali del Dipartimento;
- avendo infine curato numerose pubblicazioni in materia
contabile e di finanza pubblica;
- avendo un avanzato grado di conoscenze in materia informatica con riferimento a più sistemi operativi (Windows e IOS),
nonché del pacchetto Office ed Outlook, in uso presso la Segreteria.
Ritenuto perciò che, all’esito dell’esame comparativo delle
domande e dei curricula dei menzionati aspiranti e della documentazione pervenuta, è possibile individuare il soggetto maggiormente idoneo poiché in possesso delle specifiche conoscenze e competenze professionali più aderenti;
Considerata la richiesta di comando di questo Capo del Dipartimento trasmessa al Ministero dell’economia in data 28 agosto
2018, nonché l’assenso della dott.ssa Fernanda Ballardin pervenuto
il 29 agosto 2018;
Vista la nota n.100977 del 31 agosto 2018 con la quale il Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato, nelle more del perfezionamento del provvedimento di comando, l’utilizzazione della predetta dirigente, comunicando inoltre
che il predetto comando potrà decorrere dalla medesima data del
31 agosto 2018;
Verificato il rispetto del limite del 10% previsto dall’art. 19
comma 5-bis;
Vista la dichiarazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013;
Visto il d.lgs. 286/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.lgs. 240/2006;
Visto il d.lgs. 150/2009;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell’area I;
Visto l’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della Giustizia per l’anno 2018;
Visto il provvedimento del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 6 aprile 2016
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 18 aprile 2016) con il quale sono state ridefinite le graduazioni delle posizioni dirigenziali non generali dell’Amministrazione centrale – Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi –;
Vista la l. 20/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto l’art. 33 c. 4 del d.l. 91/2014;

Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 co. 2 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati,
l’incarico di cui all’art. 1 decorre dalla data del presente provvedimento e per la durata di tre anni.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa Fernanda Ballardin, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della Giustizia, nella persona del Capo Dipartimento per gli Affari
di Giustizia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 24 del d.lgs.
165/2001.
Roma, 3 settembre 2018
Il Capo Dipartimento
Giuseppe Corasaniti

Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 c. 5-bis del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, alla dr.ssa Fernanda Ballardin, nata
il 21 gennaio 1977 a Porto Alegre (Brasile), dirigente di ruolo del
Ministero dell’economia e delle finanze è conferito l’incarico di
Direttore dell’Ufficio del Capo Dipartimento, ufficio che è stato
inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 20022005 del personale dirigente dell’area I, nella seconda fascia della
retribuzione di posizione con P.C.D. 6 aprile 2016 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 18
aprile 2016), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con d.m. 20 febbraio 2002 e confermati con
d.m. 10 marzo 2016.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Fernanda Ballardin, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- implementazione della funzionalità delle procedure informatiche di supporto alle attività di gestione dei compiti istituzionali
di cui all’art. 2 del d.m. 3 febbraio 2016, come integrato dal d.m.18
ottobre 2017 e dal d.m. 23 maggio 2018, con riferimento specifico
ai controlli di carattere contabile e alle opportune attività di coordinamento;
- attività di studio e approfondimento delle norme contrattuali e/o legislative che disciplinano le predette materie di competenza dell’Ufficio;
- realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1-quater del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016.
La dr.ssa Fernanda Ballardin dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo e a quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa Fernanda Ballardin dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo ufficio.

Registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2018

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 11 settembre 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;
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 delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 gennaio 2018, con la quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
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Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2018, con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 14 marzo 2018, con la quale è stata successivamente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2018, con il quale è
stata recepita la predetta delibera;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 11 aprile 2018, con la quale è stata ulteriormente modificata la
composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2018, con il quale è stata
recepita la predetta delibera;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 settembre 2018, con la quale è stata ulteriormente modificata
la composizione della Commissione esaminatrice
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Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017,
è modificata come segue:
il dottor Galileo D’Agostino, consigliere della Corte di Appello di Roma, è nominato componente effettivo, in sostituzione
del dottor Sante Bascucci, indisponibile a proseguire l’incarico perché destinato ad altra sede.
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, 11 settembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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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
D.P.R. 6.8.2018 - REG. C.C. 11.9.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Chieti, a
sua domanda, del dott. Guido CAMPLI, nato a Pescara il 31 agosto 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Ancona,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, del dott. Enrico Luigi Tito CIERI, nato a Torrebruna il 12 luglio 1958, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cuneo, a sua domanda, del dott. Onelio DODERO,
nato a Torino il 4 marzo 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia, a sua domanda, della dott.
ssa Giuliana TONDINA, nata a Genova il 14 dicembre 1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale per i minorenni di Genova,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.
D.P.R. 29.8.2018 - REG. C.C. 11.9.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, a sua domanda, della dott.ssa Monica AMIRANTE,
nata a Napoli il 23 maggio 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di Sorveglianza
di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Alessandria, a
sua domanda, del dott. Antonio MAROZZO, nato a Cosenza il 18
luglio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Vercelli, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 5.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Tiziana BALDUINI, nata a
Roma il 9 novembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Domenica GAMBARDELLA,
nata a Salerno il 25 settembre 1964, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Padova, 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 primo grado al dott. Domenico PELLEGRINI, nato a Novi
Ligure il 21 maggio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di Presidente di Sezione, settore civile.
DD.MM. 11.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco ABETE, nato a Sant’Anastasia l’11 ottobre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Torre
Annunziata con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Monica ATTANASIO, nata a Castrovillari il 29 ottobre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Verona con funzioni di presidente della sezione civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marcello BASILICO, nato a Genova il 16
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novembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo
stesso Tribunale, con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo Salvatore Antonio PULVIRENTI, nato a Fiumefreddo di Sicilia l’1 febbraio 1960, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, al Tribunale di Ragusa, con funzioni di presidente di
sezione (civile).
DD.MM. 19.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Rosario BAGLIONI, nato a Benevento il
24 marzo 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Potenza,
con funzioni di presidente della sezione penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Laura Matilde CAMPOLI, nata a
Sezze il 18 giugno 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Latina,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Velletri con funzioni di Presidente della sezione penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Ivana CAPUTO, nata a Taurasi l’8 novembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello, con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Lisa GATTO, nata a Roma il 12
gennaio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della stessa, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con
funzioni di Presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Massimo GULLINO, nato a Messina
il 23 maggio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di Presidente della Sezione Lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Sergio PEZZA, nato a Benevento il 12
febbraio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione, settore penale.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Monica VITALI, nata a Milano
il 16 agosto 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello, con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

DD.MM. 25.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Angela DI GIROLAMO, nata a
Teramo il 5 agosto 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di l’Aquila, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Teramo con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado al dott. Angelo Antonio PEZZUTI, nato a
Napoli il 2 dicembre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alle funzioni di
Presidente della Sezione del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Firenze, settore penale.

D.M. 28.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alessandro NUNZIATA, nato a Napoli
il 23 marzo 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di Presidente della
sezione lavoro.

Conferimenti delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 5.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Claudia DANELON, nata in Svizzera
(EE) il 29 settembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica dello stesso
Tribunale, con funzioni di procuratore aggiunto.

D.M. 11.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Morena PLAZZI, nata a Faenza il 26
maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale
con funzioni di procuratore aggiunto.
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D.M. 19.9.2018

D.M. 24.7.2018

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Luca TESCAROLI, nato a Lonigo il 18
marzo 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, e la destinazione dello stesso, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con
funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela BIANCHINI,
nata a Roma l’8 febbraio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni della stessa
città, con funzioni di giudice.

D.M. 3.8.2018
Trasferimenti, collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura e conferma, richiamo nel ruolo giudiziario
DD.MM. 28.9.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, nata a Roma il
2 maggio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Ernesto CAGGIANO, nato a Nocera Inferiore
il 27 giugno 1978, attualmente in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore con funzioni di
sostituto procuratore, per essere destinato, con il suo consenso, al
Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro (Ufficio di diretta
collaborazione), con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco Mario FIORE, nato ad Avellino il 08
maggio 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Campobasso, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.

D.M. 25.9.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Guido
ROSA, nato a Roma il 15 agosto 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero
della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la riassegnazione dello stesso, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di
Consigliere della sezione lavoro, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 28.9.2018
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristina
MAZZUOCCOLO, nata a Roma il 27.09.1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di Vice
Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania BRUSA, nata
a Varese il 24 maggio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, con le
stesse funzioni.

DD.MM. 5.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca AJELLO,
nata a Milano il 12 febbraio 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gorizia, a sua domanda, al Tribunale di Trieste con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Delia ANIBALDI, nata
a Foligno il 18 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Spoleto, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Perugia con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo AUDISIO, nato a
Torino il 9 giugno 1973 magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a
sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio BARBETTA, nato
a Ludwigsburg (EE) il 27 settembre 1972, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi BARONE, nato a Messina il 21 luglio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, a sua domanda, al
Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Beatrice BERNABEI,
nata a Sulmona il 2 giugno 1983 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ravenna, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora CALEVI,
nata a Roma il 16 gennaio 1982 magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria CASTALDO,
nata ad Aversa il 2 febbraio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta
delibera 25 luglio 2018, in applicazione dell’art. 10-bis del Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina CICERO, nata
a Roma il 31 maggio 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cleonice Gabriella
CORDISCO, nata a Vasto il 22 settembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lanciano, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea D’ANGELI, nato
a Camerino il 22 luglio 1976, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Trani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Latina con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica.

Decreta il trasferimento del dott. Domenico DI CROCE, nato
a Pordenone il 20 ottobre 1980 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella DI PALO,
nata a Napoli il 20 febbraio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta
delibera 25 luglio 2018, in applicazione dell’art. 10 bis del Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rita DI SALVO, nata
a Caserta il 24 settembre 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Luca FADDA, nato ad Imperia il 10 settembre 1969 magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ivrea, a sua
domanda, al Tribunale di Aosta con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela FOGGETTI,
nata a Lecce il 6 giugno 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, a sua domanda, al Tribunale
di Brindisi con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Dorita FRATINI, nata a
Terni l’11 ottobre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, a
sua domanda, al Tribunale di Terni, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina GALLO, nata
a Napoli il 13 agosto 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina GROSSO,
nata a Genova il 12 febbraio 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia GUCCIONE,
nata a Ragusa il 6 marzo 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna GUIDONE,
nata a Venezia il 23 dicembre 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice Tribunale di
Sciacca, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario LA ROSA, nata a
Messina il 22 dicembre 1976 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri,
a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria LIONETTI,
nata a Salerno il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Roma
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina MANCINI,
nata a Grosseto il 8 febbraio 1964, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Prato, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela PELLERINO,
nata a Lecce il 28 aprile 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giorgia MARCATAJO,
nata a Palermo il 4 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Termini
Imerese, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica PIRGOLI,
nata a Mestre il 10 luglio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Venezia, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni
della stessa città, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella MARTONE,
nata a Castellammare di Stabia il 20 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sandro POTESTIO, nato a
Palermo il 15 giugno 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Patti,
a sua domanda, al Tribunale di Termini Imerese, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ivana MORANDIN,
nata a Vittorio Veneto il 27 maggio 1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Venezia, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Piero PRIMICERI, nato a
Casarano il 19 luglio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Matera, a
sua domanda, al Tribunale di Brindisi con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irma MUSELLA, nata
a Salerno il 9 maggio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Carla QUOTA,
nata a Rovigo il 6 ottobre 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Pavia, a sua domanda, al Tribunale di Venezia, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gaetano NEGRO, nato ad
Augusta (SR) il 12 aprile 1974 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia RIGON, nata a
Vicenza il 10 settembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, a sua domanda, al Tribunale della stessa città, con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rita NICOSIA, nata a
Catania il 19 luglio 1979, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Livia ROLLO, nata a
Milano il 5 gennaio 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa,
a sua domanda, al Tribunale di Catania, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore PALMERI, nato
a Catania il 25 dicembre 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Paolo SANTORELLO, nato a Padova il 29 aprile 1974, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Vicenza con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio PASSERINI, nato a
Brescia il 1 luglio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Biella, a sua
domanda, al Tribunale di Vercelli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina STASI, nata a
Gallipoli il 26 novembre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.
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DD.MM. 11.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BENETTI, nata a
La Spezia il 15 febbraio 1978, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso Tribunale di Siena, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana CENTOLA,
nata a Salerno il 10 agosto 1979, magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa Maria D’ANTUONO, nata a Vico Equense il 24 marzo 1983, magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto Nicola FILARDO,
nato a Melito di Porto Salvo il 21 luglio 1956, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del
Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria LAMBERTI,
nata a Nocera Inferiore il 18 febbraio 1984, magistrato ordinario
che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda,
al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto LONGOBARDI,
nato a Bergamo il 15 agosto 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Licia Consuelo MARINO, nata a Novara il 29 gennaio 1960, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Pordenone, a sua domanda, al Tribunale di
Venezia con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il trasferimento del dott. Gennaro MASTRANGELO,
nato a Salerno il 12 dicembre 1976, magistrato ordinario che ha
conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di
Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella PAONE, nata
ad Ariano Irpino il 2 febbraio 1983, magistrato ordinario di prima
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valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Paola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in Aversa con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni PIPOLA, nato a
Vico Equense il 6 aprile 1983, magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Nocera
Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo RICCIO COBUCCI,
nato a Pordenone il 5 aprile 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pordenone, a sua domanda, al Tribunale della stessa città, con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica ROSSI, nata a
Benevento il 23 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura SPERANZA,
nata a Pompei il 25 settembre 1979, magistrato ordinario che ha
conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di
Nocera Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Elena TEATINI, nata a Padova il 4 marzo 1968 magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse
funzioni.

DD.MM. 19.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara BOSACCHI,
nata a Pavia il 30 luglio 1984, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pavia, a sua domanda, al Tribunale di Imperia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola CAPPELLO, nata
a Genova il 14 settembre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nuoro, a sua domanda, al Tribunale di Imperia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico COLAGRECO, nato
a Chieti il 14 giugno 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Pescara, a sua domanda, al Tribunale di Chieti, con
funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura FIORONI, nata a
Trento il 18 ottobre 1980, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mantova, a
sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro GIRARDI, nato
a Castelfranco Veneto il 16 dicembre 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Treviso, con le
stesse funzioni.

Conferma negli incarichi semidirettivi
D.M. 5.9.2018
Decreta la conferma del dott. Tommaso MAINENTI, nato a
Salerno il 29 marzo 1959, nell’incarico di Presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza dal 30
aprile 2018.

D.M. 19.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia GUARESCHI,
nata a Reggio Emilia il 25 gennaio 1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele MARANO, nata
a Vico Equense il 9 settembre 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giampaolo MELCHIONNA,
nato a Grosseto il 28 aprile 1978, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
requirente presso la Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano RAGO, nata a Ponte
Dell’Olio (PC) il 13 novembre 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Ausilia SABATINO, nata a Gragnano il 26 novembre 1979, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di
Torre Annunziata, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco SARAN, nato a Treviso il 29 agosto 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Treviso, con le stesse funzioni.
D.M. 28.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Isabella SCAMARCIO, nata ad Andria il 14.12.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con le
stesse funzioni.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Teresa CARÈ, nata
a Catanzaro il 6.2.1966, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Lamezia Terme, con decorrenza dall’1 luglio 2018.

Applicazioni extradistrettuali, proroga e sospensione

DD.MM. 11.9.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio Pausania della dott.ssa Cristina ARBAN, giudice del Tribunale
di Vicenza, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 settembre
2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Perugia, della dott.ssa Carlotta CALVOSA, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
26 luglio 2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia, del dott. Mario MONTANARO, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, a decorrere dal 3 settembre
2018 e per la durata di diciotto mesi.

D.M. 11.9.2018
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 sei mesi a decorrere
dal 30 luglio 2018.

D.M. 11.9.2018
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Foggia del dott. Roberto SCILLITANI, giudice del
Tribunale di Matera, per consentirgli di partecipare alle udienze dell’11 luglio 2018, del 12 settembre 2018, del 26 settembre
2018 e del 10 ottobre 2018, per la trattazione dei procedimenti
nn. 747/2016 (udienza del 26.9), 1032/2016 (udienza dell’11.7),
806/2016 (udienza dell’11.7), 643/2016 (udienza del 12.9) e
706/2015 (udienza del 10.10).
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Rettifica di decreti
DD.MM. 5.9.2018
Decreta il D.M. 15 giugno 2018 citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Giulia DOSSI, è rettificato, nel senso che, laddove
risulta scritto “conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado” deve leggersi “conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado”.

Decreta il D.M. 15 giugno 2018 citato nelle premesse relativo
alla dott.ssa Laura BERTOLI, è rettificato, nel senso che, laddove
risulta scritto “conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado” deve leggersi “conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado”.

Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
conferme, autorizzazioni ad astenersi dal lavoro e rettifiche
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Si comunica che la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 gennaio al 14 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 3 gennaio al 14 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia CAPANNOLI, giudice
del Tribunale di SIENA, assente per giorni novantadue nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14
giugno al 13 settembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella CASABLANCA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura perché
in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA – Direzione
Generale degli Affari Giuridici e Legali - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
13 al 31 ottobre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 02/05/2018
Si comunica che il dottor Nicola ARCHIDIACONO, giudice del Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 25 novembre all’8
dicembre 2017, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa
dal 9 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il
predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 26 dicembre 2017,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in
ruolo dal 6 gennaio 2018, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 al 28 dicembre 2017, con gli assegni interi il giorno 28
dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 22 dicembre 2017, con il quale la
dott.ssa Letizia CIRILLO, già giudice del Tribunale per i Minorenni di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1°
aprile al 31 maggio 2016, è stato rettificato nel senso che la dott.ssa
Letizia Cirillo, già assente per giorni sessanta nel corso dell’anno
2016, è stata autorizzata ad astenersi dal 1° aprile al 31 maggio
2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Letizia CIRILLO, già giudice del
Tribunale per i minorenni di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 aprile al 18 maggio 2017, con gli assegni
interi dal 19 aprile al 18 maggio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 18 aprile 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Letizia CIRILLO, già giudice del
Tribunale per i minorenni di MILANO, già assente dal lavoro per
giorni quarantaquattro nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 18 maggio al 18 giugno 2017, con gli
assegni interi per il giorno 18 maggio 2017, senza diritto ad alcun
assegno dal 19 maggio al 18 giugno 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura BRAMBILLA, giudice del
Tribunale di BERGAMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 7 ottobre al 21 dicembre 2017, con gli assegni interi dall’8 ottobre al 20 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 7 ottobre
2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 novembre al 21 dicembre 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina DENARO, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 gennaio al 28 febbraio 2017, con gli assegni interi dal 9
gennaio al 21 febbraio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 22 al 28 febbraio 2017 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 6 marzo 2018, con il quale la dott.
ssa Giovanna DIMICCOLI, giudice del Tribunale di BARI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 ottobre al 15 dicembre
2017, è stato rettificato nel senso che deve intendersi dal 24 ottobre
al 6 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 25 ottobre al 6 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 ottobre 2017 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Federica IZZO, giudice del Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 gennaio al 1° febbraio 2018, con gli assegni interi dal 3 gennaio al 1°
febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola LAROSA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 9 gennaio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Angela MARTONE, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 all’11 gennaio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MAZZA, giudice del
Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
2 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Chiara MAZZONI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 luglio al 16 ottobre 2016,
con gli assegni interi dal 20 luglio al 1° settembre 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 19 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 2 settembre al 16 ottobre
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dottor Luca MELIS, giudice del Tribunale di CAGLIARI, in aspettativa dal 25 settembre al 18 novembre
2017, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 novembre al 3 dicembre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 26 novembre 2017,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato
in ruolo dal 4 dicembre 2017, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Gabriella PUZZOVIO, giudice
del Tribunale di BRINDISI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 al 7 dicembre 2017 e per il giorno 12 dicembre 2017, con

gli assegni interi dal 6 al 7 dicembre 2017, ridotti di un terzo per i
giorni 5 e 12 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina SANTORO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 al 29 dicembre 2017,
con gli assegni interi dal 28 al 29 dicembre 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 27 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Elena TEATINI, giudice del
Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 15 maggio al 22 giugno 2018, dal 2 al 6 luglio 2018 e dal 16 al
20 luglio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 16/05/2018
Si comunica che la dott.ssa Agnese ANGIULI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, è stata autorizzata
ad astenersi dal 12 al 19 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 13
al 19 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 gennaio 2018
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 11 settembre 2017 è stato rettificato e
la dott.ssa Valentina BISCOTTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al 28 luglio 2017, con gli assegni interi dal
25 al 28 luglio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 luglio 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 11 settembre 2017 è stato rettificato
nel senso che la dott.ssa Valeria BISCOTTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 agosto al 1° settembre 2017, con gli
assegni interi dal 29 agosto al 1° settembre 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 28 agosto 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria BURZA, giudice del Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
15 gennaio al 16 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 16 gennaio al 16 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 7 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina DI PEPPE, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 gennaio al 16 marzo 2018, con gli assegni interi dal 14
gennaio al 26 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 13 gennaio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 27 febbraio al 16 marzo 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata collocata, a domanda, in aspettativa
dal 16 settembre 2018 al 16 settembre 2019, senza diritto ad alcun
assegno. Il predetto magistrato è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 16 settembre 2018, con
conseguente perdita di anzianità di anni uno.

Si comunica che la dott.ssa Valentina IMPERIALE, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 19 gennaio 2018, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Carmela ROMANO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 marzo al 20 aprile 2018, con gli assegni interi dall’8 marzo al 20
aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 7 marzo 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tania TAVOLIERI, giudice del
Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 8 gennaio 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tania TAVOLIERI, giudice del
Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 all’11 gennaio 2018, con gli assegni interi il giorno 11 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 gennaio 2018 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.D.M.M. 22/05/2018
Si comunica che la dott.ssa Federica IZZO, giudice del Tribunale di PALMI, già assente dal 2 gennaio al 1° febbraio 2018, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 15 febbraio 2018,
con diritto agli assegni interi e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara LANZETTA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 gennaio al 1° aprile 2018, con
gli assegni interi dal 29 gennaio al 13 marzo 2018, ridotti di un
terzo per il giorno 28 gennaio 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 14 marzo al 1° aprile 2018
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 22 al 26 gennaio 2018, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Jole Maria Celeste MILANESI,
consigliere della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 18 al 20 dicembre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta PAGANINI, giudice del
Tribunale di LECCO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
5 al 27 settembre 2017, con gli assegni interi dal 6 al 27 settembre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina AMENTA, giudice del
Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 2 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 29 gennaio 2018, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ornella BAIOCCO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 19 gennaio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola BUCCELLI, giudice del
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
3 al 10 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 4 al 10 febbraio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 3 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina CARRARA, giudice del
Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 30
gennaio al 28 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 29
gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marta CORREGGIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in aspettativa dal 2 gennaio 2018, è stata
confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 gennaio al 7 febbraio 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 12 febbraio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria FEOLA, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 28 febbraio al 9 marzo 2018, con gli
assegni interi dal 1° al 9 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno
28 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 al 14 marzo 2018, con gli assegni interi dal
6 al 14 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 5 marzo 2018,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Lucia INSINGA, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 31 gennaio al 7 febbraio 2018, con gli assegni interi
dal 1° al 7 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
6 al 9 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 7 al 9 febbraio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 6 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara PERLO, giudice del Tribunale
di NUORO, già assente dal lavoro per giorni dieci nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 gennaio
al 14 marzo 2018, con gli assegni interi dal 30 gennaio al 4 marzo
2018, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2018, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 14
marzo 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 15 febbraio 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Andrea REALE, giudice del Tribunale di RAGUSA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
25 al 27 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 26 al 27 gennaio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella RESTA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 17 gennaio 2018, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2
febbraio al 1° marzo 2018, con gli assegni interi dal 3 febbraio al 1°
marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 febbraio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela TAGLIAMONTE, giudice del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 16 gennaio 2018, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 18/04/2018

Si comunica che la dott.ssa Giulia MACCARI, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 15 febbraio al 31 marzo 2018, con gli assegni interi dal 16
febbraio al 31 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Desirè PEREGO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
12 al 14 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 13 al 14 febbraio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giusi BARTOLOZZI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di ROMA, è stata
collocata in aspettativa ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, a decorrere dal 19 marzo 2018, data della proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, e per tutta la durata
del mandato stesso, ed è stata posta, a decorrere dalla stessa data,
fuori del ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun
assegno, salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Si comunica che il dottor Cosimo Maria FERRI, magistrato
attualmente collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa ai sensi dell’art. 47 della legge 24 aprile
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1980, n. 146, è stato confermato in aspettativa per mandato parlamentare anche ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, a decorrere dal 19 marzo 2018, data della proclamazione
dei risultati della consultazione elettorale, e per tutta la durata del
mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165.
D.D.M.M. 31/05/2018
Si comunica che la dott.ssa Adriana ALMIENTO, giudice del
Tribunale di BRINDISI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 7 marzo al 12 maggio 2018, con gli assegni interi dall’8 marzo
al 20 aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 7 marzo 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
21 aprile al 12 maggio 2018 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 al 7 febbraio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Loredana CIULLA, giudice del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 23 febbraio al 24 marzo 2018, con gli assegni interi dal
24 febbraio al 24 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23
febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, giudice
del Tribunale di TRAPANI, già assente per giorni cinquantaquattro
nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 24 al 28 febbraio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di FORLI’, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
26 febbraio al 6 marzo 2018, con gli assegni interi 27 febbraio al 6
marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 febbraio 2018, con il quale la
dott.ssa Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di sorveglianza di TARANTO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 2 al 7 novembre 2017 e dall’11 al 19 dicembre 2017, è
stato integrato nel senso che deve intendersi dal 2 al 7 novembre
2017, dall’8 novembre al 7 dicembre 2017 e dall’11 al 19 dicembre
2017, con gli assegni interi dal 3 novembre al 7 dicembre 2017 e
dal 12 al 19 dicembre 2017, ridotti di un terzo per i giorni 2 novembre e 11 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina PANZARINO, giudice
del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna D’ADDABBO, giudice
del Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 22 gennaio al 2 febbraio 2018, con gli assegni interi
dal 23 gennaio al 2 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno
22 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 12 al 16 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 13 al 16 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena GRECO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di CROTONE, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 19 febbraio al 30 aprile 2018, con gli assegni interi dal 20 febbraio al 4 aprile 2018, ridotti di un terzo per il
giorno 19 febbraio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 5 al 30 aprile 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PRIGNANI, giudice del
Tribunale di LAMEZIA TERME, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 19 febbraio al 18 marzo 2018, con gli assegni interi
dal 20 febbraio al 18 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno
19 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Anna LIGNANI, giudice del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 19 febbraio al 2 marzo 2018, con gli assegni interi dal
20 febbraio al 2 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 19
febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, già assente per giorni cinquantacinque nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 14 dicembre 2017, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA,
giudice del Tribunale di PATTI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 20 febbraio al 5 maggio 2018, con gli assegni interi dal
21 febbraio al 5 aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 6 aprile al 5 maggio 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sonia SALVATORI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 26 gennaio 2018, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta SANTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 febbraio al 9 aprile 2018, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 26 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 marzo al 9 aprile 2018 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i minorenni di TORINO, già assente per giorni cinquantasette nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 7 al 31 maggio 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 3 febbraio 2018, con gli assegni interi il giorno 3 febbraio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIRIGENTI
Conferimento di incarichi di reggenza
P.D.G. 20/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
Dispone:

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta SANTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni cinquantanove nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 aprile al 1° giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SICILIA, giudice del
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal 31 gennaio al 1° febbraio 2018, con gli assegni interi il giorno 1° febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 31
gennaio 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i minorenni di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 febbraio al 31 marzo 2018, con gli assegni interi dal 20 febbraio al 31 marzo 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 19 febbraio 2018, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i minorenni di TORINO, già assente per quarantuno giorni nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 9 al 24 aprile 2018, con gli assegni interi dal 10 al
12 aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 9 aprile 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
13 al 24 aprile 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto
1982, dirigente amministrativo con incarico di Capo della Segreteria dell’Ufficio Legislativo è conferito l’incarico di reggenza del
Tribunale di Civitavecchia a decorrere dalla data di immissione in
possesso e per il periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/04/2017 - REG. Corte dei Conti 22/05/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Civitavecchia a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di un anno.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 15/01/2018 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018

P.D.G. 08/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/04/2018

Dispone:

Dispone:

Al dr. Giampaolo BERTO, nata a Cavarzere (VE) il 19 febbraio 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Venezia è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Rovigo a decorrere dalla
data di immissione in possesso e per un periodo di sei mesi.
Al dr. BERTO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Rovigo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Elisabetta BOVI, nata a Bologna il 14 novembre
1961, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica
di Bologna è conferito l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Forlì con decorrenza immediata e fino al 14 marzo
2018.
Alla dr.ssa BOVI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/08/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Felicita BIANCALANA, nata a Argenta (FE)
il 29 maggio 1958, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Lucca, è conferito l’incarico di reggente della
segreteria della Procura Generale della Repubblica di Firenze a
decorrere dalla data di immissione in possesso e per un periodo
di tre mesi;
Alla dr.ssa BIANCALANA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria
della Procura Generale della Repubblica di Firenze secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/11/2017 – REG. Corte dei Conti 22/12/2017
Dispone:
Al dr. Luciano BRUNO, nato a Toronto (Canada) il 16 giugno 1969 dirigente amministrativo del Tribunale di Ascoli Piceno è
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Fermo a decorrere
dal1° gennaio 2018 e per un periodo di tre mesi.
Al dr. BRUNO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Fermo secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la
materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 17/10/2017 - REG. Corte dei Conti 10/11/2017
Dispone:
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il 10
giugno 1968, attualmente dirigente amministrativo della Procura
della Repubblica di Ancona con incarico al Tribunale di Macerata
ove assumerà possesso il 16 ottobre 2017, è conferito l’incarico di
reggenza della Procura della Repubblica di Ancona per il periodo
di sei mesi a decorrere dal 17 ottobre 2017.
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 17/05/2017 - REG. Corte dei Conti 13/06/2017
Dispone:
Al dr. Claudio Faustino CAMANINI, nato a Rapallo (GE) il
29 aprile 1967, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di
Genova a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al
31 agosto 2017.
Al dr. CAMANINI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Genova secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

18

15-10-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

P.D.G. 22/06/2017 - REG. Corte dei Conti 14/09/2017

P.D.G. 17/10/2017 - REG. Corte dei Conti 10/11/2017

Dispone:

Dispone:

Al dr. Filippo CARACCIOLO, nato a Roma il 27 giugno
1962, è conferito l’incarico di reggenza della Procura Generale di
Reggio Calabria a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di sei mesi.
Al dr. CARACCIOLO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura Generale di Reggio Calabria secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/01/2018 - REG. Corte dei Conti 21/02/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Anna Maria CHIEFFO, nata Pesaro l’11 novembre
1957, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Livorno è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Arezzo
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi.
Alla dr.ssa CHIEFFO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Arezzo secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Daniela CIANCIO, nata a Olevano sul Tusciano
(SA) il 3 maggio 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di
Pordenone è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Gorizia a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo
di sei mesi.
Alla dr.ssa CIANCIO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Gorizia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 10/04/2017 - REG. Corte dei Conti 10/05/2017
Dispone:
Al dr. Antonino CICCIA, nato a Santo Stefano di Camastra
(ME) il 04 ottobre 1967, è conferito l’incarico di reggenza della
Procura Generale di Messina a decorrere dalla data di immissione
in possesso e per il periodo di un anno.
Al dr. CICCIA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
Generale di Messina secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 22/09/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
Dispone:

P.D.G. 22/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Anna Maria CHIEFFO, nata a Pesaro (PU) l’11
novembre 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Arezzo
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Pisa a decorrere dalla data di immissione in possesso e per un
periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa CHIEFFO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Pisa secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Antonella CIOFFI, nata a Napoli il 2 luglio 1959,
è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio IV Gestione del personale della Direzione Generale del personale e della formazione a
decorrere dal 2 ottobre 2017 e per la durata di sei mesi;
Alla dr.ssa CIOFFI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando e
coordinando l’attività del personale ivi assegnato secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 29/01/2018 - REG. Corte dei Conti 21/02/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Rita Smeralda COLETTA, nata a Novara l’8 aprile
1954, dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Torino è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Torino a
decorrere dal 5 marzo 2018 e per il periodo di sei mesi.
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Alla dr.ssa COLETTA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Torino secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 11/01/2018 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Maria Rita DI MEO, nata in Venezuela (EE) il 4
agosto 1961 dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di L’Aquila è conferito l’incarico di reggenza della Corte di Appello di L’Aquila per un periodo di tre mesi ovvero fino al rientro in
servizio del dirigente titolare a decorrere dalla data di immissione
in possesso.
Alla dr.ssa DI MEO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della Corte
di Appello di L’Aquila secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08/11/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Laura FAMULARI, nata a Trieste il 17 agosto
1963, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Trieste è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Trieste a
decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi.
Alla dr.ssa FAMULARI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Trieste secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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celleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 04/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/05/2018
Dispone:
Al dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA, nato a Molfetta (BA) il 16 marzo 1961, dirigente amministrativo della Procura
Generale di Bari è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Bari a decorrere dalla data di immissione in
possesso e fino al 31 luglio 2018.
Al dr. FARINOLA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017
Dispone:
Al dr. Luigi FRANCESCHETTI, nato a Corridonia (MC) il 25
novembre 1965, dirigente amministrativo del Tribunale di Vicenza
con conferimento di nuovo incarico alla Procura della Repubblica
di Treviso ove assumerà possesso il 12 febbraio 2018, è assegnato
l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Treviso a
decorrere dall’11 dicembre 2017 e fino alla data di immissione in
possesso quale titolare dell’incarico.
Al dr. FRANCESCHETTI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria
della Procura della Repubblica di Treviso secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 25/10/2017 - REG. Corte dei Conti 21/12/2017
Dispone:
Al dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA, nato a Molfetta (BA) il 16 marzo 1961, dirigente amministrativo della Procura
Generale di Bari è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Bari a decorrere dalla data di immissione in
possesso e fino al 31 dicembre 2017.
Al dr. FARINOLA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di can-

P.D.G. 21/09/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
Dispone:
Al dr. Giuseppe GALANTE, nato a Ginosa (TA) il 29 agosto
1957, dirigente amministrativo in servizio nel Tribunale di Lecce,
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Taranto a decorrere dalla data di immissione in possesso e per un
periodo di tre mesi.
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Al dr. GALANTE è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Taranto secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sciacca secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018

P.D.G. 11/01/2018 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018

Dispone:

Dispone:

Al dr. Fausto Michele GATTUSO, nato a Gela (CL) il 23
febbraio 1963, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Ferrara è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di
Ferrara a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il
periodo di sei mesi.
Al dr. GATTUSO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Ferrara secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Giuseppa INDELICATO, nata Catania il 18 agosto
1956 dirigente amministrativo della Corte di Appello di Venezia è
conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Venezia per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso.
Alla dr.ssa INDELICATO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Venezia secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 12/09/2017 - REG. Corte dei Conti 28/09/2017

P.D.G. 26/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017

Dispone:

Dispone:

Alla dr.ssa Damiana Maria Stella GENOVA, nata a Caltanissetta il 19 luglio 1967, è conferito l’incarico di reggenza del
Tribunale di Caltanissetta a decorrere dalla data di immissione in
possesso che potrà avvenire dal 4 settembre 2017- data in cui la
dr.ssa Rosanna Antonia Gallo assumerà possesso nel nuovo incarico presso il Centro di Giustizia Minorile per la Sicilia - e per il
periodo di sei mesi;
Alla dr.ssa Genova è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Caltanissetta secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Maria Antonietta LAGUARDIA, nata a Picerno
il 29 luglio 1957, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale
di Massa a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il
periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa LAGUARDIA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Massa secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 04/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/05/2018
P.D.G. 02/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento è
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Sciacca a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.

Dispone:
Alla dr.ssa Monica LISOTTI, nata a Pesaro il 17 dicembre
1964, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Pesaro è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Rimini a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 30 giugno 2018.
Alla dr.ssa LISOTTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rimini secondo i principi di efficacia ed effi-

15-10-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

cienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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ziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 14/04/2017 - REG. Corte dei Conti 22/05/2017
P.D.G. 22/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017
Dispone:
Al dr. Fabio MAIANI, nato Mazara del Vallo (TP) il 28 dicembre 1969, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Marsala è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di
Marsala a decorrere dal 1° dicembre 2017 e per un periodo di sei
mesi.
Al dr. MAIANI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Marsala secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
Alla dr.ssa Paola MARTINI, nata a Perugia il 13 agosto 1973,
è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Viterbo a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 30 giugno 2017.
Alla dr.ssa MARTINI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Viterbo secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 19/02/2018 - REG. Corte dei Conti 08/03/2018
P.D.G. 24/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
Dispone:
Al dr. Fabio MAIANI, nato a Mazara del Vallo (TP) il 28 dicembre 1969, dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala è
conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Marsala a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino alla
copertura della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. MAIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Marsala secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
Alla dr.ssa Alessandra MIGLIANI, nata a Riolo Terme (RA)
il 7 aprile 1964, dirigente amministrativo del Tribunale di Ravenna
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Modena a decorrere dal 5 marzo 2018 e per il periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MIGLIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
di segreteria della Procura della Repubblica di Modena secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/09/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
Dispone:

P.D.G. 26/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Antonella MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile
1959, dirigente amministrativo del Tribunale di Taranto è conferito
l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi.
Alla dr.ssa MANICONE è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-

Alla dr.ssa Maria Cosima MONACO, nata a Ceglie Messapica (BR) il 13/11/1961, dirigente amministrativo dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Firenze, è conferito l’incarico di reggente della
Procura della Repubblica di Firenze a decorrere dalla data di immissione in possesso e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MONACO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Firenze secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 29/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018

P.D.G. 25/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017

Dispone:

Dispone:

Al dr. Sergio Gaetano MONTANARO, nato a Ostuni (BR) il 7
settembre 1958, dirigente amministrativo del Tribunale di Brindisi,
è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Lecce a decorrere dalla data di immissione in possesso che potrà avvenire successivamente al trasferimento del dr. Giuseppe GALANTE e per un
periodo di sei mesi;
Al dr. MONTANARO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Lecce secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Sandro PETTINATO, nato a Catania il 26 giugno 1956,
dirigente amministrativo della Corte di Appello di Trento è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Trento a decorrere dalla
data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. PETTINATO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Trento secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 10/07/2017 - REG. Corte dei Conti 14/09/2017
Dispone:

P.D.G. 20/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
Dispone:
Al dr. Alfredo ORSINI, nato a Pozzuoli (NA) il 23 marzo
1958, dirigente amministrativo della Procura Generale di Napoli è
conferito l’incarico di reggenza della Corte di Appello di Napoli a
decorrere dal 1° aprile 2018 e per il periodo di sei mesi.
Al dr. ORSINI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Napoli secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 20/04/2018 - REG. Corte dei Conti 07/05/2018
Dispone:
Al dr. Carmine PADULO, nato a Torre Orsaia (SA) il 6 gennaio 1955, dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di
Firenze, è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Firenze a decorrere dalla data di immissione in possesso
e per un periodo di sei mesi.
Al dr. PADULO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Valeria PINI, nata a Todi (PG) il 6 febbraio 1967,
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Perugia con decorrenza immediata e per un periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa PINI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Perugia secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 17/10/2017 - REG. Corte dei Conti 10/11/2017
Dispone:
Al dr. Luigino PISELLO, nato a Fabriano (AN) il 6 dicembre
1959, dirigente amministrativo della Procura Generale di Ancona è
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Ancona a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. PISELLO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/02/2018 - REG. Corte dei Conti 08/03/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Annamaria POLACCHI, nata a Pescara l’11 febbraio 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Pesaro è
conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Pescara a decorrere dal 1° marzo 2018 e per il periodo di sei mesi.
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Alla dr.ssa POLACCHI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Pescara secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa STRANIERI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Velletri secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/02/2018 - REG. Corte dei Conti 08/03/2018

P.D.G. 04/07/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017

Dispone:

Dispone:

Al dr. Pietro Ciro Tommaso RENDA, nato a Palermo il 4
gennaio 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Termini
Imerese è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo a decorrere dalla data di immissione in possesso
e per il periodo di sei mesi.
Al dr. RENDA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Palermo secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Pietro TARQUINI, nato a Cagnano Amiterno (AQ) il
3 ottobre 1962, è conferito l’incarico di reggente della segreteria
della Procura della Repubblica di Frosinone, a decorrere dalla data
di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. TARQUINI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
P.D.G. 26/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
Dispone:

Dispone:

Al dr. Pietro Ciro Tommaso RENDA, nato a Palermo il 4
gennaio 1957, è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Palermo a decorrere dalla data di immissione in
possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. RENDA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio
del Giudice di Pace di Palermo secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Antonio TOZIANI, nato a Lucera (FG) il 19 giugno
1956, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Foggia è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Foggia
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo
di sei mesi.
Al dr. TOZIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Foggia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017

P.D.G. 21/09/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017

Dispone:

Dispone:

Alla dr.ssa Caterina STRANIERI, nata Montalto di Castro
(VT) il 25 maggio 1966, dirigente amministrativo dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Roma è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Velletri a decorrere dalla data di immissione in possesso
e fino al 31 dicembre 2017.

Alla dr.ssa Annamaria TROTTA, nata a Bari l’11 febbraio
1962, dirigente amministrativo con incarico al Tribunale di Matera
ove assumerà possesso il 26 settembre 2017, è conferito l’incarico
di reggenza del Tribunale di Fermo a decorrere dal 27 settembre
2017 fino al 31 dicembre 2017.
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Alla dr.ssa TROTTA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Fermo secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 02/10/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
Dispone:

P.D.G. 06/10/2017 - REG. Corte dei Conti 26/10/2017
Dispone:
Al dr. Giacomo TRUCCO, nato a Genova il 25 luglio 1957, è
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Genova a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. TRUCCO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Genova secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Alessandra VERRI, nata a Segusino (TV) il 25 dicembre 1962, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Vicenza, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale
di Vicenza a decorrere dalla data di immissione in possesso che
potrà avvenire successivamente al trasferimento del dr. Luigi Franceschetti e per un periodo di sei mesi;
Alla dr.ssa VERRI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Vicenza secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 02/02/2018 - REG. Corte dei Conti 21/02/2018
Dispone:

P.D.G. 10/11/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
Dispone:
Alla dr.ssa Angela VALENZANO, nata Rutigliano (BA) il 7
aprile 1960, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Bari è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Piacenza a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 31
dicembre 2017.
Alla dr.ssa VALENZANO è assegnato l’obiettivo di portare
a compimento le attività già intraprese nonché di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Piacenza secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché

Alla dr.ssa Wilma ZINI, nata a Bologna il 4 aprile 1961, dirigente amministrativo della Procura Generale di Bologna è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Forlì a
decorrere dal 5 febbraio 2018 e fino al 1° marzo 2018.
Alla dr.ssa ZINI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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