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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati concernenti nomine, revoche, conferme e cessazioni di Esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio
2017-2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ANCONA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017, sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. CAROSI Luca dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di ANCONA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 19 luglio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ANCONA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre 2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ANCONA per il triennio 2017/2019 la dott.ssa MARSILI Sara,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 20 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BRESCIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 al dott. PREVITALI Maurizio è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di BRESCIA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BRESCIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. RODA Fabio dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di BRESCIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CAGLIARI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio 2017 al dott. LIVOLSI Cristian è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 alla dott.ssa MELIS Nadia è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 alla dott.ssa DI MILIA Stella è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di BRESCIA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2017.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CAMPOBASSO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017, sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CARNEVALE Mara dall’incarico di esperto
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del Tribunale di Sorveglianza di CAMPOBASSO per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

bunale di Sorveglianza di CATANZARO per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017, sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa QUICQUARO Francesca dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di CAMPOBASSO per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CATANZARO per il triennio 2017/2019:

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CATANIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017, sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa TOSCANO Gabriella Cristiana dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di CATANIA per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO
Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CATANZARO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CATANZARO, in dodici (12) unità e, per il triennio 2017/2019, sono stati confermati tali i dottori: BONELLI DI
SALCI Fausta, TUCCI Francesca, CHIRIACO Luisa e nominati
esperti i dottori: ALTILIA Rosaria Lucia, DE SALVO Giuseppe,
PACILEO Andrea, SEI Rosaria, DOMINELLO Antonietta, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 12 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CATANZARO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017, sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CHIRIACO Luisa dall’incarico di esperto del Tri-

Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 sono stati nominati esperto del Tribunale di Sorveglianza di CATANZARO per il triennio 2017/2019 i dottori: TOLOMEO Susanna,
COLISTRA Eleonora, PIAZZETTA Giovanna Lucia, CHIRIACO
Carmelina, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 alla dott.ssa NATRELLA Laura è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre 2017 al dott. PACETTI Cristiano è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio 2017 al dott. SALINI Gabriele è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 maggio 2017.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 al dott. ANNECCHINI Lorenzo è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 sono stati nominati esperto del Tribunale di Sorveglianza di
L’AQUILA per il triennio 2017/2019 i dottori: MARINI Melania
Stefania e AJRALDI Germana, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di MILANO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 alla dott.ssa SABATELLI Beatrice è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 al dott. DODARO Giandomenico è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 alla dott.ssa FINELLI Rosanna è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 maggio 2017.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 sono state confermate esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019 le dottoresse: MATTERA
Angela e DI CLEMENTE Rosaria e nominati esperti dello stesso
i dottori: DANIELE Rosario, PUGLIA Anna Maria, VALDEVIT
Andrea, FAELLA Valeria, CALDARARO Ornella, CESAREO
Carmela, CIPRIANI Alessandra, DI LEVA Gabriella, ESPOSITO
Enrica, LAURITANO Mario, MUTO Mauro, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’11 ottobre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
NAPOLI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre 2017 alla dott.ssa CACCIOPPOLI Alessandra è stato revocato
l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per
il triennio 2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 alla dott.ssa IANNACCONE Teresa è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per il
triennio 2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 20 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. LIBERTI Alfonso dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 settembre 2017.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa CONTENTEZZA Rosalba dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 10 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PALERMO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO per il triennio 2017/2019 la dott.ssa MILIA Raffaella, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PERUGIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa LAMONICA Daria dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PERUGIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
PERUGIA per il triennio 2017/2019 la dott.ssa CAPPELLETTO
Anna Maria, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
PERUGIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 alla dott.ssa CAPPELLETTO Anna Maria è stato revocato
l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA
per il triennio 2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PERUGIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA per il triennio 2017/2019 la dott.ssa TARDIOLI Francesca,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 20 settembre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 alla dott.ssa PITTON Federica è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre 2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019 la dott.ssa LETTIERI Maria
Antonietta, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SALERNO
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di SALERNO per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
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della dott.ssa BISOGNO Viviana dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SALERNO, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 10 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 al dott. BRANCA Gian Pietro è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 alla dott.ssa PASSARELLI Rosalba è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI per il
triennio 2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
SASSARI per il triennio 2017/2019 la dott.ssa CHERCHI Nicoletta, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa NARDELLA Denise dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 aprile 2017.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 maggio
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
TRIESTE per il triennio 2017/2019 la dott.ssa PERISSINOTTO
Eleonora, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 aprile 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
del dott. FULIANI Danny dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di TRIESTE, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 maggio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
TRIESTE per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 settembre
2017 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
TRIESTE per il triennio 2017/2019 la dott.ssa CAVAN Silvana,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 25 ottobre 2018 – Nomina dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso ad 11 posti
di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale
15 giugno 2018.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2018 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 11 posti di magistrato ordinario
riservato alla provincia autonoma di Bolzano, di cui 8 riservati al
gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana e 1
riservato al gruppo di lingua ladina;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2018 con il quale è
stato adottato il diario delle prove scritte;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 17 ottobre 2018 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 ottobre 2018 con la quale è stata nominata la commissione

esaminatrice, sia in ordine alla composizione dei membri effettivi
che di quelli supplenti, dettandosi indicazioni specifiche in merito
ai criteri da seguirsi per eventuali sostituzioni
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 11
posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di
Bolzano, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018, è composta come segue:

PRESIDENTE
Donatella MARCHESINI

Sostituto Procuratore Generale della sezione distaccata della Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Trento in Bolzano, gruppo linguistico italiano
COMPONENTI

Igor SECCO

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, gruppo linguistico tedesco

Karla SCHEIDLE

Giudice del Tribunale di Bolzano, gruppo linguistico tedesco

Silvia MONACO

Consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano, gruppo linguistico
italiano

Walter OBWEXER

Professore Straordinario di Diritto Comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Innsbruck, gruppo linguistico tedesco

Marcello MAGGIOLO

Professore Ordinario di Diritto Civile presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova,
gruppo linguistico italiano
COMPONENTI SUPPLENTI
Magistrati Gruppo linguistico italiano

Francesca MUSCETTA

Giudice del Tribunale di Bolzano

Alessandra BUREI

Sostituto Procuratore Generale della sezione distaccata della Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Trento in Bolzano

Eliana MARCHESINI

Giudice del Tribunale di Bolzano

Claudio GOTTARDI

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano
Magistrati Gruppo linguistico tedesco

Andrea PAPPALARDO

Giudice del Tribunale di Bolzano

Alex Kuno TARNELLER

Giudice del Tribunale di Bolzano

Julia DORFMANN

Giudice del Tribunale di Bolzano

Elsa VESCO

Presidente del Tribunale di Bolzano
Docenti Universitari Gruppo linguistico italiano

Francesco SCHURR

Professore Straordinario di Diritto Civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Innsbruck
e Ordinario di Diritto Societario, delle fondazioni e dei trust presso la Hochschule Liechtenstein

Luca NOGLER

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Docenti Universitari Gruppo linguistico tedesco

Nicolò TROCKER

Professore Ordinario di Teoria Generale del Processo e Diritto Processuale Civile europeo presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze

Peter HILPOLD

Professore Straordinario di Diritto Pubblico Internazionale, Diritto Europeo e Diritto Pubblico Comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Innsbruck
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SEGRETARI
Rosalba FLAVIANO

Funzionario contabile F3 in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione
Giudiziaria

Laura NANNI

Funzionario giudiziario F4 in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione
Giudiziaria

Anna ARAGONA
Maria Francesca ERRICO
Claudia FOTI
Silvia LUCIDI
Paola RATINI
Cristina PATTARO

Funzionari linguistici F4 in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia

Susanna RANUCCI

Funzionario linguistico F4 in servizio presso Corte di Cassazione

La dott.ssa Alessandra Celentano è nominata coordinatore delle attività di segreteria della predetta Commissione esaminatrice.
La relativa spesa graverà sui capitoli 1461-1 e 1461-4 del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 ed, eventualmente,
su quelli equivalenti per l’anno successivo.
Roma, 25 ottobre 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.M. 26.10.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Pietro BAFFA, nato a Galatina il 10
agosto 1964, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Lecce,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città, con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 23.10.2018

D.P.R. 11.10.2018 - REG. C.C. 24.10.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Massa, a sua
domanda, del dottor Paolo PUZONE, nato a Napoli il 17 dicembre
1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Annamaria PICOZZI, nata a Taranto
il 30 ottobre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

Conferimento delle funzioni direttive requirenti

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

DD.PP.RR. 11.10.2018 - REG. C.C. 24.10.2018

D.M. 5.11.2018

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, del dott. Gianfranco DONADIO, nato a Napoli il 11 febbraio 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela ANGELOZZI,
nata a Pescara il 18 maggio 1981, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Pescara
con le stesse funzioni.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, a sua domanda, della
dott.ssa Francesca NANNI, nata a Millesimo il 30 gennaio 1960,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Cuneo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo
grado.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 23.10.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alberto Massimo VIGORELLI, nato a
Milano l’1 novembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, già consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di Presidente di sezione,
settore civile.

D.M. 9.10.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Eugenio
Maria TURCO, nato a Castrovillari il 13 maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di esperto
residente (RTS, Resident Twinning Adviser) nella realizzazione di
un progetto Twinning della Commissione Europea in tema di corruzione da attuare in favore dell’Autorità Anticorruzione in Serbia,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Viterbo, con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.
D.M. 5.11.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Francesca
GRASSI, nata ad Ancona il 21 gennaio 1963, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione nonché
sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Ancona con funzioni di giudice (posto precedentemente
occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
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D.M. 14.11.2018

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

Decreta il dott. Domenico MANZIONE, nato a Forino il 10
agosto 1955, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 3 maggio 2013 perché in aspettativa per l’espletamento dell’ufficio di Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 47 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è richiamato
nel ruolo organico della magistratura e destinato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di FIRENZE con
funzioni di sostituto procuratore generale, a decorrere dal 2 giugno
2018, con diritto all’intero stipendio e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà
corrisposto dalla data effettiva di immissione in possesso.

DD.MM. 23.10.2018
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Lecce del dottor Francesco ALIFFI, consigliere presso la Corte
di Cassazione, per le udienze fissate per l’8 (a ratifica) e 19 ottobre
2018, per la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati
nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 ottobre 2018.

D.M. 26.10.2018

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma
del dott. Riccardo AMOROSO, consigliere presso la Corte di Cassazione, all’udienza del 17 ottobre 2018, ed eventuali successive utili
alla trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 ottobre 2018.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Francesca LOY, nata ad Oristano il 21
giugno 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, per essere destinata, con il suo consenso, a ricoprire
l’incarico di assistente di studio, a tempo pieno, del Giudice costituzionale prof. Nicolò Zanon con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del dott. Stefano LUCIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, un giorno a settimana per la trattazione dei procedimenti
n. 1699/2014 RGNR DDA e n. 467/2018 RGNR, per ulteriore sei
mesi a decorrere dal 10 ottobre 2018.

D.M. 5.11.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Pasquale SANSONETTI, nato a Lecce il 4 dicembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, per essere destinato,
con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro),
con funzioni di Ispettore Generale.
DD.MM. 5.11.2018
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Daniela
CARDAMONE, nata a Napoli il 3 giugno 1971, presso la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), per ulteriori 12 mesi a decorrere dall’1 gennaio 2019.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Tiziana
COCCOLUTO, nata a Formia l’8 aprile 1967, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente Capo di Gabinetto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
nel medesimo incarico.
D.M. 27.11.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Ausilia FERRARO, nata
a Santo Stefano Quisquina il 9 giugno 1961, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente in posizione di
fuori ruolo presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, al
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del medesimo Dicastero con funzioni amministrative presso
la Direzione Generale dei Magistrati.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Palmi
della dott.ssa Simona MONFORTE, giudice del Tribunale di Messina, alle udienze indicate e quelle eventualmente necessarie alla
trattazione e definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 10
ottobre 2018.
D.M. 5.11.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale per i minorenni di Milano del dott. Luca VILLA, Presidente del Tribunale per i
minorenni di Genova, all’udienza del 29.11.2018, ed eventuali successive utili alla trattazione dei procedimenti nn. 381/2017 e 213//2017.
D.M. 23.10.2018
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla
Corte di Appello di Caltanissetta della dott.ssa Cristina MIDULLA, consigliere della Corte di Appello di Palermo, per un ulteriore
periodo di sei mesi a decorrere dal 21 ottobre 2018.
D.M. 5.11.2018
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio Pausania della dott.ssa Cecilia MARINO, giudice
del Tribunale di Torino, per un ulteriore periodo di mesi quattro, a
decorrere dal 10 novembre 2018.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 28.9.2018 - V.to U.C.B. 8.10.2018
Al dott. Giuseppe RANA, nato a Bari il 25.4.1961, magistrato
il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.12.2015.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 28.9.2018 - V.to U.C.B. 9.10.2018
Alla dott.ssa Anna POLI, nata a Cittiglio il 5.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
D.M. 19.9.2018
Decreta al dott. Olindo Rinaldo CANALI, nato a Lissone il
22.1.1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.5.2011.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 29.5.2011, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 110.317,01 (liv. HH06 cl. 8ª
sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc.6 – anzianità
economica di anni 28) è maturata il 29.3.2013 ed è attribuita dal 1°
marzo 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 19.9.2018 - V.to U.C.B. 28.9.2018
Alla dott.ssa Maria CASAREGOLA, nata a Formia il
21.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonianna COLLI, nata a Nuoro il 15.2.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Eugenia OGGERO, nata a Savona il
10.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PIETRAPIANA, nato a La Spezia il
27.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ilaria SANESI, nata a Firenze il 2.6.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 19.9.2018 - V.to U.C.B. 1.10.2018
Il dott. Carlo CARUSO, nato a Roma il 9.5.1953, già magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Roma, deceduto in data 2.6.2018, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 19.3.2003, con riconoscimento,
allo stesso, il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a far data dal 19.3.2003.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 19.3.2003
lo stipendio annuo lordo di € 80.348,80 (liv. 66 – 8ª cl. 3° sc.) con
anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 19.1.2005 (liv.
66 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità di anni 24) è corrisposta economicamente dall’1.1.2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 28.9.2018 - V.ti U.C.B. 8.10.2018
Al dott. Enrico BRUSCHI, nato a Taranto il 10.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Eleonora REGGIANI, nata a Roma il 2.11.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Valeria ROSETTI, nata a Napoli il 15.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli
Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
D.M. 28.9.2018
Decreta di riconoscere al dott. Federico RIA, nato ad Avezzano il 2.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pescara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11.6.2013.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’11.6.2013, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 84.630,64 (liv. HH05 cl. 7ª).
La variazione biennale successiva maturerà l’11.6.2014
(HH05 – cl. 8) e l’attribuzione del corrispondente valore economico è corrisposta dall’1.6.2014.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 28.9.2018 - V.to U.C.B. 8.10.2018
Decreta di riconoscere al dott. Antonio RICCIO, nato a Caserta il 3.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione

di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina SALVI, nata a
Perugia il 2.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.11.2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.11.2015 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.11.2016 e sarà attribuita economicamente dall’1.11.2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 19.9.2018 - V.ti U.C.B. 27.9.2018
Al dott. Romano GALLO, nato a Cosenza il 16.5.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, trasferito con
D.M. 26.6.2018, con le stesse funzioni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ove non ha ancora assunto
possesso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03
cl. 1ª) e sarà attribuita dall’1.2.2020.

Alla dott.ssa Valeria GIOELI, nata a Palermo il 30.11.1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1ª - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Teresa Valeria GRIECO, nata a Napoli il
5.1.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

La dott.ssa Carla Maria MICELI, nata a Catania il
18.1.1985, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Catania, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Caltagirone con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
conferme, autorizzazioni ad astenersi dal lavoro e rettifiche
D.D. MM. 5/09/2018
Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
16 al 24 aprile 2018, con gli assegni interi dal 17 al 24 aprile 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 16 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.

DD.MM. 28.9.2018 - V.ti U.C.B. 8.10.2018
La dott.ssa Agnese ANGIULI, nata a Bari il 5.12.1986, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in tirocinio presso
il Tribunale di Bari, è nominata magistrato ordinario a seguito del
conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio,
al Tribunale di Bari con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).

Si comunica che la dott.ssa Silvia BAGLIVO, sostituto
procuratore della repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 al 28 aprile 2018
e per il giorno 28 maggio 2018, con gli assegni interi dal 27
al 28 aprile 2018, ridotti di un terzo per i giorni 26 aprile e 28
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.
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Si comunica che il dott. Giovanni BULFAMANTE, giudice
del Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 23 febbraio all’8
aprile 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
9 al 21 aprile 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 Ilaria FREDDI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
3 al 29 agosto 2018, con gli assegni interi dal 4 al 29 agosto 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 3 agosto 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 Claudia CALDORE, giudice del
Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
i giorni 26 marzo e 3 aprile 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 Mariaconcetta GENNARO, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 9 febbraio al 10 marzo 2018, con gli assegni interi dal 10 febbraio al 10 marzo 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 29 marzo al 3 aprile 2018, con gli assegni interi
dal 30 marzo al 3 aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 29
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 Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 30 luglio all’11 agosto 2018, con gli assegni interi dal
31 luglio all’11 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 30
luglio 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 dottor Massimiliano DE SIMONE, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 7 al 24 marzo 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 aprile 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 Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 30 aprile 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 il dottor Ulisse FORZIATI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 7
al 12 maggio 2018, con gli assegni interi dall’8 al 12 maggio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Mariaconcetta GENNARO, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, già assente dal 9 febbraio
al 10 marzo 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11
marzo al 2 aprile 2018 , con gli assegni interi dall’11 al 25 marzo
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 marzo al 2 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 Irina Alice GROSSI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di VARESE, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 al 28 giugno 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 Silvia GUARESCHI, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 29 al 31 marzo 2018, con gli assegni interi dal 30 al 30 marzo
2018, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Federica IZZO, giudice del Tribunale di PALMI, già assente per giorni quarantasei nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 al 24 aprile
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 Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro , dal 20 al 23 aprile 2018,
con gli assegni interi dal 21 al 23 aprile 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 20 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 il dottor Paolo MORMILE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 28 marzo al 28 aprile 2018, con l’in-
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tero 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 Giulia MUCARIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MARSALA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 aprile al 31 luglio 2018,
con gli assegni interi dal 4 aprile al 17 maggio 2018, ridotti di un
terzo per il giorno 3 aprile 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 maggio al 31 luglio 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 dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito
d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari,
ove non ha ancora assunto possesso, in aspettativa dal 1° giugno al
31 luglio 2017 è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
1° al 31 agosto 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 2 agosto 2017, fuori del ruolo organico
della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° settembre
2017, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito
d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari,
ove non ha ancora assunto possesso, già collocato fuori del ruolo
organico della magistratura dal 2 agosto 2017 perché in aspettativa
dal 1° giugno al 31 agosto 2017 è stato confermato, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° al 30 settembre 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 richiamato in ruolo dal 1° ottobre 2017,
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari, ove non ha ancora assunto possesso, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2017 perché in
aspettativa dal 1° giugno al 30 settembre 2017, è stato confermato,
a sua domanda, in aspettativa dal 1° ottobre al 30 novembre 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 richiamato
in ruolo dal 1° dicembre 2017, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari, ove non ha ancora assunto possesso, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2017 perché in
aspettativa dal 1° giugno al 30 novembre 2017, è stato confermato,
a sua domanda, in aspettativa dal 1° dicembre 2017 al 31 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 il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari, ove non ha ancora assunto possesso, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2017 perché in
aspettativa dal 1° giugno 2017 al 31 gennaio 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° febbraio al 31 marzo
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 Marina NAPOLITANO, giudice
del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20 aprile al 3 giugno 2018, con gli
assegni interi dal 21 aprile al 3 giugno 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 20 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 Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 30 marzo 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 Laura PAURA, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29
al 31 marzo 2018, con gli assegni interi dal 30 al 31 marzo 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 29 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 dottor Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il giorno 19 aprile 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 Anna Maria Rosaria POLEMIO,
consigliere della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 marzo al 26 aprile 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 Chiara PULICATI, giudice del
Tribunale di FERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
10 aprile al 16 giugno 2018, con gli assegni interi dall’11 aprile al
24 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 aprile 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
25 maggio al 16 giugno 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 dottor Andrea PULINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ASCOLI PICENO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 3 aprile all’8 giugno 2018, con gli
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assegni interi dal 4 aprile al 17 maggio 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 3 aprile 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 18 maggio all’8 giugno 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. 5 ottobre 2017, è stato rettificato e
la dott.ssa Francesca REALE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 20 luglio 2017,
con gli assegni interi dal 12 al 20 luglio 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 11 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 dottor Aldo RESTA, giudice del Tribunale di BOLOGNA, è stato autorizzato, ora per allora, ad assentarsi
dal lavoro dal 14 novembre 2017 al 4 febbraio 2018 e dal 6 al 9
marzo 2018, per congedo, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta
indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere
dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sandro RICCI, magistrato già
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa dal 20 giugno 2015 al 20 giugno 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 21 giugno 2018 al
21 giugno 2019, con ulteriore perdita di anzianità di anni uno,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il
predetto magistrato è stato confermato fuori del ruolo organico
della magistratura.

Si comunica che il dottor Camillo ROMANDINI, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’8 al 9 aprile 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 Luana ROMANO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
2 al 31 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 31 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 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 Silvia SALTARELLI, giudice del
Tribunale di VICENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 13 giugno al 12 ottobre 2018, con gli assegni interi dal 14 giugno al 27 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 13 giugno
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 luglio al 12 ottobre 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 SBRANA, consigliere
della Corte di Appello di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dall’11 al 23 giugno 2018, con gli assegni interi dal 12
al 23 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 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 Eleonora SCHININA’, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 14 maggio al 27 giugno 2018, con gli assegni interi dal 15 maggio al 27 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Alessia SILVI, giudice del Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
12 luglio al 7 agosto 2018, con gli assegni interi dal 13 luglio al 7
agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 luglio 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 Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 6 aprile 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 Eliana ZUMBO, consigliere della
Corte di Appello di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 23 al 24 marzo 2018, con gli assegni interi il giorno 24
marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Eliana ZUMBO, consigliere della
Corte di Appello di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 30 aprile al 7 maggio 2018, con gli assegni interi dal 1°
al 7 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 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.
DD.MM. 11/09/2018
Si comunica che la dott.ssa Maria Alessandra ANGIONI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 25 luglio all’11 agosto 2018, con gli assegni interi dal 26
luglio all’11 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 la dott.ssa Manuela ANZANI, giudice del
Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 23 luglio all’11 agosto 2018, con gli assegni interi dal 24 luglio
all’11 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio 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 Paola BEATRICE, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per il giorno 6 dicembre 2016, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Filippo BEATRICE, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, in aspettativa dal 7 marzo al 5 aprile 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 22 aprile 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 CINGANO, giudice del
Tribunale di SAVONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 23 luglio al 18 agosto 2018, con gli assegni interi dal 24 luglio
al 18 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 la dott.ssa Bruna CORBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 aprile al 16 maggio 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 Mariarosaria BUDETTA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA – Ufficio Legislativo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 giugno al 12 luglio 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 Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro per il giorno 8 maggio 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 Giancarlo CAPECCHI, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 3 luglio 2018, con gli assegni interi il giorno 3 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 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 Cesira D’ANELLA, consigliere
della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 novembre al 23 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 Matilde CARPINELLA, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 aprile all’8 giugno 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 Marta D’AURIA, giudice del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
6 aprile al 20 maggio 2018, con gli assegni interi dal 7 aprile al 20
maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 6 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 il D.M. 3 agosto 2018, con il quale la dott.
ssa Cristina CARRARA, giudice del Tribunale di VERONA, già
assente dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 1° al 31 marzo 2018, è rettificato nel senso
che detto congedo deve intendersi dal 1° al 19 marzo 2018, con gli
assegni interi dal 1° al 14 marzo 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 al 19 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 Caterina CENTOLA, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 9 al 31 luglio 2018, con gli assegni interi dal 10 al 31 luglio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 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 dottor Mario CERVELLINO, giudice del
Tribunale di L’AQUILA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 29 al 30 settembre 2017, con gli assegni interi il giorno 30
settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, in aspettativa dal
2 febbraio al 2 aprile 2018, è stata confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 3 al 17 aprile 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 3 aprile
2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 18 aprile 2018, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria DEL PRETE, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 23 aprile 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 Raffaella DE LUCA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 23 marzo 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 il dottor Massimiliano DE SIMONE, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 25 marzo al 20 aprile 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 Antonietta DODARO, giudice del
Tribunale di PAOLA, già assente per giorni quarantotto nel corso
dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17
aprile al 13 ottobre 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 Giancarlo FERRUCCI, già sostituto
procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di FIRENZE, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 9 maggio
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 Laura FRATA, giudice del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
26 aprile al 31 agosto 2018, con gli assegni interi dal 27 aprile al
9 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
10 giugno al 31 agosto 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 Marisa GALLO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
9 al 21 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.

Si comunica che la dott.ssa Teresa Antonella GARCEA, giudice del Tribunale di REGGIO EMILIA, già assente dal lavoro per
giorni due nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 31 ottobre 2017 al 1° marzo 2018, con gli assegni
interi dal 1° novembre al 12 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 14
febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 31 ottobre 2017, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
13 al 31 dicembre 2017 e dal 15 febbraio al 1° 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 autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 30 aprile 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 il D.M. 16 maggio 2018 con il quale la dott.
ssa Francesca GHEZZI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre 2018 al
16 settembre 2019 , è parzialmente rettificato nel senso che deve

intendersi dal 20 novembre 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 20 novembre
2018 con perdita di anzianità di mesi nove e giorni ventisette.

Si comunica che il dottor Tommaso GIOVANNETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NUORO,
è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 2 al 5 maggio 2018,
con gli assegni interi dal 3 al 5 maggio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 2 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 Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 17 aprile 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 Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 30 aprile 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 Massimo LASTRUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 28 novembre al 2 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 29 novembre al 2 dicembre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 28 novembre 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 dottor Antonio Maria LUNA, Presidente
della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 20
febbraio al 29 marzo 2018, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 30 marzo al 26 aprile 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 21 aprile
2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 27 aprile 2018, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana MAELLARO,
giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 2 al 4 maggio 2018, con gli assegni interi
dal 3 al 4 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Giuliana MAGNAVITA, Presidente del Tribunale di sorveglianza di TRIESTE, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 marzo al 13 maggio 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 Simona MAISTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al 25 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.

Si comunica che la dott.ssa Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 al 30 aprile 2018, con gli assegni interi dal
28 al 30 aprile 2018, ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Simona MAISTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 4 febbraio al 13 marzo 2018, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 marzo al 23 maggio 2018, con l’intero
stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5
febbraio 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 24 maggio 2018 con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Isabella PAROLARI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 al 31 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.

Si comunica che la dott.ssa Giorgia MARCATAJO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 11 aprile 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 Julie MARTINI, giudice del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25
marzo all’8 maggio 2018, con gli assegni interi dal 26 marzo all’8
maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 dottor Luca MELIS, giudice del Tribunale di CAGLIARI, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 26 novembre 2017 perché in aspettativa dal 25
settembre al 18 dicembre 2017, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 dicembre 2017 al 18 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, previa parziale revoca del D.M. 27 luglio
2018 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 19 dicembre 2017. Il predetto magistrato è stato richiamato
in ruolo dal 19 gennaio 2018, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Vittorio MELITO, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 15 al 26 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 Manuela OLIVIERI, giudice del
Tribunale di TERNI, è stata autorizzata, ora per allora, ad astenersi
dal lavoro dal 25 agosto all’8 settembre 2014, con gli assegni interi
dal 26 agosto all’8 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno
25 agosto 2014, 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 6
agosto al 3 settembre 2018, con gli assegni interi dal 7 agosto al 3
settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 6 agosto 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 PERROTTI, procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 10 aprile al 6 maggio 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 Francesca PINACCHIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, già assente per giorni quarantaquattro nel corso dell’anno 2018, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 maggio al 4 agosto 2018,
con gli assegni ridotti di un terzo per il giorno 5 maggio 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
6 maggio al 4 agosto 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 PUSSINI, giudice del Tribunale di UDINE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24
agosto al 5 settembre 2018, con gli assegni interi dal 25 agosto al
5 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 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 Roberta RANDO, giudice del Tribunale di LOCRI, già assente per giorni trenta nel corso dell’anno
2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 aprile al 9
giugno 2018 , con gli assegni interi dal 27 aprile al 10 maggio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 2018, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 maggio al 9
giugno 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 RIZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MONZA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 febbraio al 16 aprile
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2018, con gli assegni interi dal 13 febbraio al 28 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2018, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 marzo al
16 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 Giulia RIZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MONZA, già assente
per giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 aprile al 26 luglio 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 dott. Camillo ROMANDINI, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dall’8 al 9 aprile
2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 al 16
aprile 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 il dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di PALMI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
13 al 16 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 Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di ROMA, 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 al
23 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 13 al 23 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 Giuliana SEGNA, giudice del
Tribunale di TRENTO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 aprile all’11 maggio 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 Francesca SICILIA, giudice del
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, è stata autorizzata ad
astenersi per congedo dal 27 al 29 marzo 2018, con gli assegni
interi dal 28 al 29 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno
27 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 dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di PALMI, in aspettativa dal 13 al 16 febbraio, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 febbraio al 15 marzo
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 Simona SIENA, giudice del Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per
il giorno 19 dicembre 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di PALMI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
5 al 24 aprile 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 Serena SOMMARIVA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 2 al 6 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.

Si comunica che la dott.ssa Valeria ROSSI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, già assente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 19 al 28 aprile 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 SUSSARELLU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 marzo al 17
aprile 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 Federica ROTONDO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 7 maggio al 5 giugno 2018, con
gli assegni interi dall’8 maggio al 5 giugno 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 7 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 Francesca SUSSARELLU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA,
in aspettativa dal 26 marzo al 17 aprile 2018, è stata confermata, a
sua domanda, in aspettativa dal 18 al 20 aprile 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 Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA,
già assente per giorni novanta nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 giugno al 13 luglio 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 Francesco TAURISANO, giudice
del Tribunale di ROMA, collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio
2018, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
22 gennaio 2017 perché in aspettativa dal 3 dicembre 2016 al 24
marzo 2017, stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 25
marzo al 4 giugno 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, previa parziale
revoca del D.M. 11 settembre 2017 nella parte in cui disponeva il
richiamo in ruolo a decorrere dal 25 marzo 2017.

Si comunica che il dottor Francesco TAURISANO, giudice
del Tribunale di ROMA, collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio
2018, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
22 gennaio 2017 perché in aspettativa dal 3 dicembre 2016 al 4
giugno 2017, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
5 al 30 giugno 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 il D.M. 2 maggio 2018, con il quale la dott.
ssa 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, è stato rettificato
nel senso che detto congedo deve intendersi 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.

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i minorenni di TORINO, già assente per giorni ottantadue nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 31 luglio 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.
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dal lavoro dal 1° al 31 agosto 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 Eliana TRAPASSO, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 17 febbraio al 17 aprile 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 Antonella USELI BACCHITTA,
giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 1° marzo 2017, 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 Priscilla VALGIMIGLI, consigliere della Corte di Appello di VENEZIA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 27 febbraio al 9 marzo 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 Alima ZANA, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 30 aprile 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 Eliana ZUMBO, consigliere della
Corte di Appello di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 6 aprile 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.

DEFUNTI
Magistrati

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice del
Tribunale per i minorenni di TORINO, già assente per giorni centotredici nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi

Il dott. Antonio SMERIGLIO, nato a Ciriè il 19 febbraio
1970, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino, è deceduto il giorno 13 ottobre 2018.
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