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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 14 novembre 2018 - Nomina di componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per
esami, a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 con il quale è
stato indetto il concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice e ne è
stata modificata la composizione;
Considerato che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 31 maggio 2017, occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 novembre 2018
D e c r e t a:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 31 maggio 2017, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
Lingua inglese
Roberto BARONTI MARCHIÒ - Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Adriano ELIA - Università degli studi di Roma Tre
Alessandro GEBBIA - Università degli studi di Roma La
Sapienza

Maria Paola GUARDUCCI - Università degli studi di
Roma Tre
Lucilla LOPRIORE - Università degli studi di Roma Tre
Elisabetta MARINO - Università degli studi di Roma Tor
Vergata
Carol MARKINO – Università degli studi di Roma Sacro
Cuore
Mario Costantino Benedetto MARTINO - Università degli
studi di Roma La Sapienza
Claudia MONACELLI - Università degli studi Internazionali di Roma
Andrea PEGHINELLI - Università degli studi di Roma La
Sapienza
Maddalena PENNACCHIA – Università degli studi di
Roma Tre
Anita WESTON - Università degli studi Internazionali di
Roma
Lingua francese
Valerio CORDINER – Università degli studi di Roma La
Sapienza
Oreste FLOQUET - Università degli studi di Roma La Sapienza
Luigi MAGNO – Università degli studi di Roma Tre
Vincenzo DE SANTIS - Università degli studi di Salerno
Lingua spagnola
Antonio CASTORINA - Università degli studi di Roma Tre
Elena Elisabetta MARCELLO - Università degli studi di
Roma Tre
Monica PALMERINI - Università degli studi di Roma Tre
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 14 novembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Valeria SPAGNOLETTI, nata a Bari il 15 giugno
1978, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni giudicanti
DD.MM. 14.11.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Luca ARIOLA, nato a Napoli il 13 aprile 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Laura D’ARCANGELO, nata a Milano il 22
marzo 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
L’Aquila con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Thomas WEISSTEINER, nato a Brunico il 19 novembre 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano con funzioni di consigliere
della sezione lavoro.
Conferimento delle funzioni requirenti
D.M. 14.11.2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Teresa RUBINI, nata ad Udine il 5 giugno
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica.
Nomina a Capo Dipartimento

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Elena DEL FORNO, nata a Pagani (SA)
il 13 luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Salerno con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Raffaella GAMMAROTA, nata a Roma il
2 aprile 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rieti, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di
consigliere.

D.P.R. 8.11.2018 - Reg. C.C. 13.11.2018
La dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad Arezzo il 23 luglio
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente Direttore Generale del personale e della formazione
nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, è nominata
Capo del medesimo Dipartimento.

Trasferimento, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme,
riammissione nell’ordine giudiziario
D.M. 9.11.2018

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio SICURANZA, nato a Frigento il 13 gennaio
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Avellino, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con
funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Davide PALMIERI, nato a
Salerno il 22 dicembre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore,
con le stesse funzioni.
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D.M. 14.11.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Giovanna CIARDI, nata a Roma il 14.03.1963, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia
del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione della stessa, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di consigliere della sezione lavoro, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 27.11.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Federico Vincenzo Amedeo ROLFI, nato a Milano il 5 luglio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano,
per essere destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con
funzioni amministrative.
D.M. 20.09.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad Arezzo il 23 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente Direttore Generale del personale e della formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, per essere nominata, con il suo consenso, Capo del medesimo
Dipartimento del Ministero della Giustizia.
D.M 14.11.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro
il 22.08.1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della Magistratura
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con il suo
consenso, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019.
D.M. 26.10.2018 - V.TO UCB 13.11.2018
Il dott. Luigi Giuseppe BIRRITTERI, nato ad Agrigento l’8
aprile 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è riammesso nell’Ordine Giudiziario e destinato, d’ufficio, alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto.
Il dott. Luigi BIRRITTERI è inquadrato con la qualifica di
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
posseduta all’atto della cessazione dall’Ordine Giudiziario, e con
l’anzianità risultante dalla ricongiunzione dell’anzianità maturata
fino al momento della cessazione con quella derivante dal servizio
prestato nella magistratura amministrativa.
Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del
presente decreto di riammissione e agli effetti economici dalla data
di immissione in possesso alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione.
Pertanto, al dott. Luigi BIRRITTERI è attribuito, a decorrere
dalla data di immissione in possesso, il trattamento economico previsto per il magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità (HH07 classe 8ª sc. 10°), pari ad €. 142.768,47.
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Al dott. BIRRITTERI compete, altresì, dalla data di immissione in possesso, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Conferma negli incarichi
DD.MM. 14.11.2018
Decreta la conferma della dott.ssa Anna DE SIMONE, nata a
Molfetta il 25 giugno 1962, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Taranto, con decorrenza dall’1 luglio 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Gabriella VIGLIONE, nata
a Torino il 30 marzo 1960, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, con decorrenza dal
17 settembre 2018.

Applicazioni extradistrettuali
DD.MM. 14.11.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania del dott. Francesco D’ARRIGO, Presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, per l’udienza del 12 novembre 2018, e per
le ulteriori utili alla trattazione e la definizione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 24 ottobre 2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice al Tribunale di Siracusa, per l’udienza del 7 novembre 2018, e per ogni mercoledì delle
prime settimane del mese ed il venerdì della quarta settimana, per
un periodo di sei mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza della dott.ssa Giulia RIZZO,
già sostituto procuratore della Repubblica presso quell’ufficio, trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
alle udienze indicate in parte motiva ed a quelle ulteriori eventualmente necessarie alla trattazione e definizione dei procedimenti nn.
12465/2014 e 8374/2015.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Barbara SARGENTI, Sostituto Procuratore Nazionale della D.N.A.A., all’udienza del 30 novembre 2018 ed a quelle ulteriori eventualmente necessarie per la trattazione e la definizione del procedimento
indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 7 novembre 2018.
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Variazione di dati anagrafici
D.M. 14.11.2018
Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Aldo Giuseppe Giovanni GUBITOSI, nato a Potenza il 15 luglio 1955, il nome è “Aldo
Giuseppe Giovanni” e non “Aldo” in modo che, per l’avvenire, risulti “Aldo Giuseppe Giovanni GUBITOSI”.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 28.9.2018 - V.to U.C.B. 15.10.2018
Al dott. Gianluigi BOCHICCHIO, nato a Salerno il 21.9.1956,
già magistrato, dispensato per inabilità con D.M. 19.4.2018 con
decorrenza dalla stessa data, il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18.4.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18.4.2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 18.4.2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 9.10.2018 - V.to U.C.B. 22.10.2018
Alla dott.ssa Marta IENZI, nata a Roma il 17.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma,
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.

D.M. 9.10.2018 - V.to U.C.B. 25.10.2018
Alla dott.ssa Luisa BOVITUTTI, nata a Gallarate il 2.2.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, 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
DD.MM. 9.10.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia BELLO, nata a Cavarzere il 26.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Valter BRUNETTI, nato a Napoli il 26.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro CASTELLO, nato
a Cagliari il 31.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elsa IADARESTA, nata a
Napoli il 21.8.1952, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Rosario LIONIELLO, nato a
Napoli il 6.10.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria LOPRETE,
nata a Castelluccio Inferiore il 21.11.1964, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina LORETO,
nata a Napoli il 29.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena MARI, nata
a Treviglio l’11.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto MONTEVERDE, nato
a Lucca il 14.11.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca PONIZ, nato a San Vito
al Tagliamento il 7.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina ROTA,
nata a Bergamo il 29.11.1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, tra-
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sferito con D.M. 24.9.2018 allo stesso Tribunale con funzioni di
procuratore aggiunto, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia RUSSO, nata a Napoli il 6.6.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Parma, trasferito con D.M.
24.9.2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di procuratore aggiunto, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio Pietro SPANU, nato a
Sassari il 25.6.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9.10.2018 - V.ti U.C.B. 19.10.2018
Al dott. Giordano Ernesto BAGGIO, nato a Milano il
23.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco CECCHI, nato a Arezzo il 13.10.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Laura CENTOFANTI, nata a Roma il 16.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vito Riccardo CERVELLI, nato a Roma l’1.10.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Laura COLICA, nata a Roma il 20.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro CONTI, nato a Parma il 27.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Deborah DE STEFANO, nata a Pompei il
21.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Cosimo Maria FERRI, nato a Pontremoli il 17.4.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per mandato parlamentare perché eletto alla Camera dei Deputati, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Michela GUIDI, nata a Bologna il 28.4.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore FLACCOVIO, nato a Palermo il 27.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Onofrio Maria LAUDADIO, nato a Ostuni l’8.1.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Antonella FRATELLO, nata a Napoli l’11.3.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Antonia LEONE, nata a Taranto il 7.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Lorenzo MASSARELLI, nato a Palmanova il
28.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta PIERI, nata a Firenze il 20.3.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Enrico MENGONI, nato a Roma il 26.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione
, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Ilaria ROMANO, nata a Benevento il
5.9.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ubaldo PERROTTA, nato a Salerno il 7.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Riccardo ROSETTI, nato a Roma il 7.9.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Francesca SALVATORE, nata a Ancona il
9.2.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Gabriella TOMAI, nata a Taranto l’8.5.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio SICLARI, nato a Vicenza il 17.9.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11.4.2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11.4.2015
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 l’11.2.2017 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.2.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio Antonio TRANQUILLO, nato a Gallarate il
21.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Debora SULPIZI, nata a Priverno il 26.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Elisabetta TUVERI, nata a Cagliari il 19.3.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Alessia VICINI, nata a Rimini il 18.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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. 9.10.2018 - V.ti U.C.B. 22.10.2018
Al dott. Maurizio AGNELLO, nato a Crotone l’1.9.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni ARENA, nato a Roma il 25.6.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emanuela ATTURA, nata a Roma il 12.7.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Assunta CANONACO, nata a Cosenza il
25.11.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Leonardo CIRCELLI, nato a Napoli il 9.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative di Vice Capo del Dipartimento per
gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Clara CORMIO, nata a Giovinazzo il 16.10.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina D’AGOSTINO, nata a Cerignola il
25.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo DI LAURO, nato a Roma il 12.6.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore DI LONARDO, nato a Guardia Sanframondi il 5.10.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mauro GALLINA, nato a Novara il 6.9.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giorgio MARINO, nato a Catania il 4.7.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Aquilina PICCIOCCHI, nata a Baiano il
24.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA, nato a Agrigento
il 21.1.1968, 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 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio Mario TOSI, nato a Milano il 26.3.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio Bruno TRIDICO, nato a Milano il 15.7.1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, nata a Rimini il
28.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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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DD.MM. 9.10.2018 - V.ti U.C.B. 24.10.2018
Alla dott.ssa Maria ANGIONI, nata a Sassari il 26.4.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni ANGLANA, nato a Bari il 18.1.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Matilde BRANCACCIO, nata a Maddaloni il
3.3.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale trasferita con D.M.
4.9.2018 alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, ove
non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella CANTIELLO, nata a Caserta il
23.11.1967, già magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
deceduta il 14.5.2018, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca COSTANTINI, nata a Roma il
14.12.1968, 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 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Tommasina COTRONEO, nata a Reggio Calabria il 23.12.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Reggio Calabria, 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.
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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.

Al dott. Corrado CROCI, nato a Parma il 14.11.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra D’AMORE, nata a Roma il 20.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Laura D’ARCANGELO, nata a Milano il
22.3.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pescara, 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.

Al dott. Alessandro DAGNINO, nato a Catania il 26.2.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019
(liv. HH06 – cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela DAMIANI, nata a Roma il 12.5.1968,
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
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Candida Maria Marika DE ANGELIS, nata a
Potenza il 19.6.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI, nato a Roma il 9.7.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Laura DE DOMINICIS, nata a Milano il
4.12.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania DONADEO, nata a Polla il 20.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo DE PAOLI, nato a Forli’ il 24.12.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forli’,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fulvio FILOCAMO, nato a Roma il 24.7.1971, 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 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.
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Alla dott.ssa Simona FILONI, nata a Nardò il 27.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Fabiola FURNARI, nata a Monreale il 30.8.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo FORCINITI, nato a Cosenza l’11.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Monica GALANTE, nata a Napoli l’11.10.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Mariangela FUINA, nata a Giulianova il
25.10.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ciro IACOMINO, nato a Napoli il 26.4.1970, 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 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Salvatore IULIA, nato a Cosenza il 27.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Elisabetta MURRU, nata a Cagliari l’8.6.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio MARIOTTI, nato a Pisa il 31.3.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia NOBILE, nata a Napoli il 12.7.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto
Arsizio, trasferita con D.M. 9.8.2018 al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Rossella MASI, nata a Roma il 21.12.1967, 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 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Oronzo PUTIGNANO, nato a Ostuni il 9.10.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Paolo SALVATORE, nato a Parma il 19.12.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Raffaela SFORZA, nata a Catanzaro il
12.12.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia SANTORO, nata a Roma il 6.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Giuliana TAGLIALATELA, nata a Napoli il
21.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta SAVELLI, nata a Molfetta il 19.11.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Guido TARAMELLI, nato a Cremona il 9.1.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele TORIELLO, nato a Bari il 21.9.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Monica VELLETTI, nata a Roma il 18.2.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia TRAMONTANA, nata a Carate Brianza
il 13.6.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2017
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 30.3.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2019.
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 Innocenza VONO, nata a Valenza il 25.4.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania URSOLEO, nata a Taranto il 6.1.1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Glauco ZACCARDI, nato a Roma il 27.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero dell’Economia e Finanza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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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DD.MM. 9.10.2018 - V.ti U.C.B. 25.10.2018
Al dott. Rocco ALFANO, nato a Cava de Tirreni il 24.2.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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 Flavia COSTANTINI, nata a Roma l’8.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna MAGELLI, nata a Mantova il 26.5.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9.10.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa ARIENZO,
nata a Napoli il 26.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria AVERSANO, nata
a Vico Equense il 7.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero Affari Esteri in qualità di esperto presso la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, attualmente Co-Agente del Governo Italiano innanzi alla stessa Corte Europea, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 4.4.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella BARRERA, nata
a Catania l’8.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa CALABRO’, nata
a Messina il 20.10.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Messina, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Antonio CALARESU, nato a
Roma il 13.9.1957, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvana CANNIZZARO,
nata a Messina il 7.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Domenico CANOSA, nato a
Ortona il 25.2.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CECCHELLI,
nata a Viterbo il 5.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, trasferito con D.M. 9.8.2018 al Tribunale di
Milano con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marcella Nunziata CELESTI, nata a Catania il 3.12.1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno Gian Pio CONCA, nato
a Alessandria il 21.5.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola Mario CONDEMI, nato
a Roma il 27.8.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere l’incarico di assistente di studio
presso la Corte Costituzionale, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto D’AURIA, nato a
Castellammare di Stabia il 5.12.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE MARTINO,
nata a Foggia il 19.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro ERREDE, nato a Ravenna il 22.2.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra FINI, nata a
San Giovanni Rotondo il 2.9.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella GIAMMONA,
nata a Palermo il 13.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annagrazia LENTI, nata
a Grottaglie il 16.12.1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida LOGOLUSO, nata a
Roma il 22.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela LO PIPARO, nata
a Palermo il 12.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Fabio MOSTARDA, nato a
Roma il 13.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia RIGON, nata a Vicenza il 10.9.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Padova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna NOZZETTI,
nata a Palermo il 10.10.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RUSSO, nato a
Roma il 6.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo PAPPALARDO, nato a
Milano il 4.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Brunella SARDONI, nata a
Roma il 6.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PAZIENZA, nato a Faenza il 17.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana PEILA, nata a Ivrea
il 14.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro SAVINO, nato a Fabriano
il 29.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Filippo SERIO, nato a Palermo
il 9.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Baldo PISANI, nato a Napoli
il 12.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SIRLEO, nato a Reggio Calabria il 10.8.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia PORRECA, nata a
Chieti il 2.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SOLAINI, nato a Bressanone il 26.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica TROVO’, nata a
Piove di Sacco l’11.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Katia CARDILLO, nata a
Salerno il 30.9.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Veronica VACCARO, nata
a Piacenza il 15.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Gela, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CERRONI, nata a
Roma il 20.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 23.10.2018

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa CIANCIULLI,
nata a Avellino il 31.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio ANTONELLI, nato a
Napoli il 31.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica BERTONCINI,
nata a Livorno il 10.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea BONOMO, nato a Catania il 26.4.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Melania Eugenia CAFIERO, nata a Torino il 13.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CALO’, nata a
Mesagne il 10.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco COLELLA, nato a
Salerno il 5.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara COMUNE, nata
a Torino il 6.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio DE ANGELIS, nato
a Lanciano il 10.11.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE, nata a Barletta il 28.6.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella DEL MASTRO,
nata a Lecce il 26.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco GRAZIANO, nato a
Napoli il 9.12.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria DI GIULIO,
nata a Taranto il 7.2.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, trasferito con D.M. 11.9.2018 con le stesse funzioni al Tribunale di Roma, ove non ha ancora assunto possesso, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI, nata a Salerno il 20.4.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia Rita Giovanna DI
MARCO, nata a Sarnico il 23.5.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cremona, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Rosalia INCALZA,
nata a Brindisi il 25.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa FERRACANE, nata
a Napoli il 31.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico Giacomo INFANTE,
nato a Foggia il 22.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona GENTILE, nata
a Messina il 29.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta MALAVASI, nata
a Bologna il 27.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco GIANNONE, nato
a Savona il 4.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MARTORANA,
nata a Caserta il 7.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca GRASSO, nato a Napoli il 24.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MONARI, nata a
Bologna il 6.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea PALMA, nato a Cosenza il 9.1. 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico PANNAGGI, nato a
Macerata il 21.6.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela PIAZZA, nata
a Palermo il 25.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello RIZZO, nato a Tricase il 21.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca SBRANA, nata
a Pisa il 14.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cettina SCOGNAMIGLIO, nata a Torre del Greco il 7.6.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena SOMMARIVA,
nata a Milano il 13.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SORA, nato a Brescia il 15.7.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Cremona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria VERMIGLIO, nata
a Messina il 17.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 9.10.2018 - V.ti U.C.B. 25.10.2018
Decreta di riconoscere al dott. Rosario AMMENDOLIA, nato
a Genova l’1.6.1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo RINALDI, nato a Napoli
il 5.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annafrancesca CAPONE,
nata a Lecce il 2.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2014.

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 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CAROPPOLI, nata
a Pomigliano d’Arco l’1.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 2.10.2017.

DD.MM. 9.10.2018

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ivan BARLAFANTE, nato a
Lecce l’11.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Valerio COLANDREA, nato a
Vico Equense il 15.11.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Biancamaria BIONDO,
nata a Monastier di Treviso il 14.5.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CORTELLARO,
nata a Milano il 4.6.1980, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giulio BORELLA, nato a Dolo
il 16.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo DELPINI, nato a Busto
Arsizio il 17.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CAMPANILE,
nata a Salerno il 4.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.

Decreta di riconoscere al dott. Sabino DIGREGORIO, nato a
Gioia del Colle il 10.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito
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la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Potenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Debora Angela FERRARA, nata a San Severo il 2.10.1979, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, trasferito con D.M. 9.8.2018 con
le stesse funzioni al Tribunale di Milano, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 10.10.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria BENINCASA, nata
a Salerno il 13.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata,
trasferito con D.M.28.6.2018 con le stesse funzioni alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Comunicati concernenti autorizzazioni
ad astenersi dal lavoro, collocamenti in aspettativa e conferme
DD. MM. 11/09/2018

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania FONTANAROSA, nata a Napoli l’1.12.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa GUALTIERI, nata
a Roma il 29.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Cassino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi IGLIO, nato a Benevento il
18.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele Carlo MADIA, nato
a Barcellona Pozzo di Gotto il 22.12.1973, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO, nata a Avigliano il 2.1.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Potenza, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Si comunica che la dott.ssa Ivana ACACIA, giudice del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
22 maggio al 5 luglio 2018, con gli assegni interi dal 23 maggio al 5
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 ALTRUI, consigliere della Corte di Appello di PERUGIA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 22 gennaio 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.Il
predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 23 marzo 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo
dal 10 aprile 2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 11 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 la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 30 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 la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
21 al 31 maggio 2018, con gli assegni interi dal 22 al 31 maggio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 7 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 7 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.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
6 al 14 agosto 2018, con gli assegni interi dal 7 al 14 agosto 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 Antonella BACIANINI, consigliere della Corte di Appello di CATANIA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 5 al 30 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 Antonella BACIANINI, consigliere della Corte di Appello di CATANIA, in aspettativa dal 5 al 30
maggio 2018, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal
31 maggio al 30 giugno 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 Daniela BIANCHINI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 al 23 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 Laura BILIOTTI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 7 giugno al 7 novembre 2018, con gli
assegni interi dall’8 giugno al 21 luglio 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 7 giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 22 luglio al 7 novembre 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 Giovanni BULFAMANTE, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 maggio al 10 giugno 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 BAGLIVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 luglio al 4 agosto 2018,
con gli assegni interi dal 24 luglio al 4 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.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente complessivamente per giorni cinquantadue nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 26 al 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 Maria Elena BALLARINI, giudice del Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 4 al 17 giugno 2018, con gli assegni interi dal 5 al 17
giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni cinquantadue nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
23 al 26 maggio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Massimiliana BATTAGLIESE,
giudice del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 15 maggio al 2 giugno 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 Eleonora CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni cinquantasei nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
28 al 29 giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 10 maggio 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 Assunta CARDAMONE, giudice del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 1° giugno al 18 luglio 2018, con gli assegni interi dal 2
giugno al 15 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 1° giugno
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 18 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 Ilaria BENINCASA, giudice del
Tribunale di AREZZO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 maggio al 21 ottobre 2018, con gli assegni interi dal 23
maggio al 5 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 22 maggio
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 luglio al 21 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 Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 12 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.
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Si comunica che la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 al 20 aprile 2018, con gli
assegni interi dal 17 al 20 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.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CIGNINI, giudice del Tribunale di TERAMO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 16 aprile al 24 giugno 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 17 giugno 2018, fuori del
ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal
25 giugno 2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Erina CIRINCIONE, giudice
del Tribunale di ENNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 giugno all’11 luglio 2018, con gli assegni interi dal 12 giugno all’11 luglio 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 Angela COLELLA, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 aprile al 22 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 il dottor Christian CORBI, giudice del Tribunale di L’AQUILA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 4 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi il giorno 5 gennaio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 4 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Chiara DELMONTE, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 18 al 22 giugno 2018, con gli assegni interi dal 19 al 22 giugno
2018, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Rosaria DE LUCIA, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 30 gennaio al 7 aprile 2018, con gli assegni interi dal 31 gennaio al 15 marzo 2018, ridotti di un terzo per il giorno 30 gennaio
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 marzo al 7 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 Raffaella DE PASQUALE, giudice
del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 maggio al 1° luglio 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 Enrica DE SIRE, giudice del Tribunale di LOCRI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
28 maggio al 28 agosto 2018, con gli assegni interi dal 29 maggio
all’11 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 28 maggio 2018,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 12 luglio al 28 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 il dottor Francesco Vittorio Natale DE TOMMASI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di MILANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dall’11 al
16 giugno 2018, con gli assegni interi dal 12 al 16 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 Bruna CORBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, in aspettativa
dal 16 aprile al 16 maggio 2018, è stata confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 17 al 28 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 Carla DI FILIPPO, giudice del
Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 14 maggio 2015, 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 Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 28 al 30 maggio 2018, con gli assegni interi dal 29 al 30
maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 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.

Si comunica che la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 16 al 17 aprile 2018, con gli assegni interi il giorno 17
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.

Si comunica che il dottor Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di NUORO, già assente per giorni sessanta nel corso dell’anno
2018, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 30 giugno al 9
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 la dott.ssa Valentina DI PEPPE, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni sessantatre nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 2 maggio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

30

15-12-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 24 maggio 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 31 maggio 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 Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 gennaio al 23 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 il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO CALABRIA, in aspettativa dal 25 gennaio
2018 al 25 marzo 2018, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 26 marzo al 24 aprile 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 26
marzo 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 25 aprile 2018, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 26 marzo 2018, perché in aspettativa dal 25 gennaio 2018 al 24 aprile 2018, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 25 aprile 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 richiamato in ruolo dal 24 maggio
2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 26 marzo 2018, perché in aspettativa dal 25 gennaio 2018 al 23 maggio 2018, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 24 maggio al 22 giugno 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 richiamato in ruolo dal 23 giugno
2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Sara FALDINI, giudice del Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1°
luglio al 31 ottobre 2018, con gli assegni interi dal 2 luglio al 14
agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal

15 agosto al 31 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 Paola FARINA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 maggio al 21 giugno 2018, con gli assegni interi
dal 24 maggio al 21 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno
23 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 FIRRAO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 agosto al 30 settembre 2018, con gli assegni interi dal 17
agosto al 29 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16
agosto 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento per il giorno 30 settembre 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 Valentina FRONGIA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 25
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 la dott.ssa Teresa Antonella GARCEA, giudice del Tribunale di REGGIO EMILIA, già assente dal lavoro per
giorni settantatre nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 al 17 marzo 2018, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
17 al 29 settembre 2018, con gli assegni interi dal 18 al 29 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 17 settembre 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 Costanza Isabella GORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 16 al 26 luglio 2018, con gli assegni interi dal 17 al 26
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 17
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.
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Si comunica che il dottor Salvatore GRILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 1° all’8 settembre 2018, con
gli assegni interi dal 2 all’8 settembre 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 1° settembre 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 Ermanna GROSSI, giudice del
Tribunale di CATANZARO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 23 maggio 2018, con gli assegni interi dal 18 al 23
maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 6 al 14 luglio 2018, con gli assegni interi dal 7 al 14 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 6 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 Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 15 luglio al 4 agosto 2018, con gli assegni interi dal 16 luglio al
4 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Valentina IMPERIALE, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 16 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 la dott.ssa Maria Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, 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 Paola LAROSA, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25
al 27 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 Maria LEONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 2 al 12 luglio 2018, con gli assegni
interi dal 3 al 12 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.
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Si comunica che la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro per il giorno 11 giugno 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 Germana MAFFEI, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 giugno all’11 luglio 2018, con gli assegni interi dal 12 giugno all’11 luglio 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 Maria Carmela MAGARO’, giudice del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 9 al 19 luglio 2018, con gli assegni interi dal 10 al
19 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 la dott.ssa Valeria MAISTO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 16 al 22 giugno 2018, con gli assegni
interi dal 17 al 22 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 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 la dott.ssa Emma MANZIONNA, consigliere
della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 23 marzo al 30 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 Adele MARANO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’8 maggio al 1° giugno 2018, con gli assegni interi dal 9 maggio
al 1° giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 8 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 Caterina MASTROPASQUA,
giudice del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 7 al 21 luglio 2018, con gli assegni interi dall’8 al
21 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Maria Luisa MATERIA, giudice
del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 giugno al 30 luglio 2018, con gli assegni interi dal 12
giugno al 25 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 al 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.
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Si comunica che la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del
Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28
giugno al 7 luglio 2018, con gli assegni interi dal 29 giugno al 7
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Sara MICUCCI, giudice del Tribunale di PARMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
17 al 18 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 Maria Grazia MOI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 19 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 Monica MOI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14
al 15 giugno 2018, con gli assegni interi il giorno 15 giugno 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Paolo MORMILE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 28 marzo
al 28 aprile 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa
dal 29 aprile al 17 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. Il predetto
magistrato è stato posto, a decorrere dal 6 maggio 2018, fuori del
ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal
18 maggio 2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonia MUSSA, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di TORINO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 al 23 giugno 2018,
con gli assegni interi dal 19 al 23 giugno 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 18 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 Amerigo PALMA, giudice del Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 16 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 la dott.ssa Isabella PAROLARI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro per il giorno 7 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 Angelica PASSARELLA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 giugno al 26 luglio 2018,
con gli assegni interi dal 28 giugno al 26 luglio 2018, ridotti di un
terzo per il giorno 27 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 Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 11 maggio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di BOLOGNA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 30 aprile 2018 e 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 Roberta Sara PAVIOTTI, giudice
del Tribunale di PORDENONE, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dall’11 giugno al 25 luglio 2018, con gli assegni interi
dal 12 giugno al 25 luglio 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 Elisa PINNA, giudice del Tribunale di MASSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8
all’11 maggio 2018, con gli assegni interi dal 9 all’11 maggio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 8 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 Anna Maria Rosaria POLEMIO,
consigliere della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 2 al 28 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 Stefania PONTILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 6 giugno al 20 luglio 2018, con gli assegni interi dal 7 giugno al
20 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 6 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 RAMACCIOTTI, giudice del Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 2 al 13 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 13
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.
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Si comunica che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, trasferita al Tribunale di Milano con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 al 22 maggio 2018,
con gli assegni interi il giorno 22 maggio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 21 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 Lorenza RECANO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 18 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 la dott.ssa Marina RIGHI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di VENEZIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° giugno al 1° settembre 2018,
con gli assegni interi dal 2 giugno al 15 luglio 2018, ridotti di un
terzo per il giorno 1° giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 16 luglio al 1° settembre
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 Manuela ROBUSTELLA, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, trasferita al
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, già assente dal lavoro per giorni quarantanove nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
13 giugno al 6 luglio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Camillo ROMANDINI, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dall’8 al 16 aprile
2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 aprile al 18 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 il dottor Camillo ROMANDINI, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dall’8 aprile al 18
maggio 2018, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
19 maggio al 20 giugno 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 9 giugno 2018, fuori del
ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal
21 giugno 2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Carmela ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERMINI
IMERESE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 21
maggio 2018, con gli assegni interi dall’11 al 21 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 la dott.ssa Carmela ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERMINI
IMERESE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 luglio
al 31 agosto 2018, con gli assegni interi dal 31 luglio al 31 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 la dott.ssa Chiara SALVATORI, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente dal lavoro per giorni quattordici
nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 25 ottobre al 4 novembre 2017 e dal 19 novembre all’8 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 26 ottobre al 4 novembre 2017 e
dal 20 novembre all’8 dicembre 2017, ridotti di un terzo per i giorni
25 ottobre e 19 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 la dott.ssa Tiziana SANTORIELLO, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 maggio al 16 giugno 2018, con gli assegni interi dal 23
maggio al 16 giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 10 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 la dott.ssa Sara SERRETIELLO, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 6 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 6 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 Marta TAMBURRO, giudice del
Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 24 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 la dott.ssa Maria Elena TEATINI, giudice del
Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 settembre al 5 ottobre 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 centoquarantaquattro nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 9 settembre 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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Si comunica che la dott.ssa Laura TOMASI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 al 31 luglio 2018, con gli assegni interi
dal 17 al 31 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Giuseppina VALIANTE, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 al 29 maggio 2018, con gli assegni interi il giorno 29
maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 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.

D.M. 03.10.2018
D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di MILANO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. COFANO Maria Cristina;
2. TASSELLI Francesca;
3. TESTA Daniela Adele;
4. ZENILLI Adriano.

D.M. 03.10.2018
Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 4 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.

D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI, per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. DEL GROSSO Giuseppe.

D.M. 19.09.2018
Si comunica che la dott.ssa Marika SCHIRALDI, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata, ora per allora, ad astenersi dal
lavoro dal 16 al 18 novembre 2017 e dal 27 novembre al 14 dicembre
2017, con gli assegni interi dal 17 al 18 novembre 2017 e dal 28 novembre al 14 dicembre 2017, ridotti di un terzo per i giorni 16 e 27 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.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomina di giudici onorari dei tribunali per i minorenni,
per il triennio 2017-2019
D.M. 29.08.2018

D.M. 03.10.2018
D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANZARO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BARBIERI Massimo;
2. PIRRO’ Valentina.

D.M. 03.10.2018
D e c r e t a:
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. LUCERINI Raffaele.

D e c r e t a:
- di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
ANCONA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. TASSO Massimo;
2. LUCCHETTI Andrea;
3. ROSSI Camilla.
D.M. 29.08.2018

D.M. 03.10.2018
D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TORINO per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. D’ADDEZIO Fulvia.

D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BRESCIA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. SALA Eleonora.

Nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni
delle Corti di Appello, per il triennio 2017-2019
D.M. 29.08.2018

D.M. 30.05.2018
D e c r e t a:
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRIESTE per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. SRPIC Michela.

D e c r e t a:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO per il triennio 2017-2019,
il seguente aspirante:
1. PAPA Lorenzo.
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D.M. 03.10.2018
D e c r e t a:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BRESCIA per il triennio 2017-2019,
il seguente aspirante:
1. LA MALFA Sara.
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Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso del dr. CAMANINI nel Tribunale di Genova
e fino al 30 giugno 2021.
Art. 5.
Trattamento economico

DIRIGENTI
Conferimento di incarico dirigenziale e rinnovo
P.D.G. 28/02/2018 - REG. Corte dei Conti 06/04/2018
D i s p o n e:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Claudio Faustino CAMANINI, nato a Rapallo (GE) il 29 aprile 1967 è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Genova
ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. CAMANINI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Genova, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1-quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. CAMANINI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi nonché alle disposizioni.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
Il dr. CAMANINI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. CAMANINI
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Genova
il dr. CAMANINI cessa dall’incarico di dirigente dell’Ufficio VI
– Gestione Immobili della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie.
P.D.G. 08/10/2018 - REG. Corte dei Conti 23/10/2018
D i s p o n e:
È rettificato il P.D.G. 19 dicembre 2017 e relativo contratto
individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale del personale e della formazione e dal dr. Giuseppe FERRARO nato a Lagonegro (PZ) il 13 dicembre 1953, rispettivamente il 19 e 28 dicembre 2017, con cui al predetto dirigente è stato rinnovato l’incarico
dirigenziale del Tribunale di Lagonegro fino al 13 dicembre 2018.
Detto incarico è rinnovato fino al 31 dicembre 2018 – dal 1°
gennaio 2019 il dr. FERRARO sarà collocato in pensione per limiti
di età.
È confermato per il resto quanto disposto con il P.D.G. 19
dicembre 2017 e relativo contratto individuale di lavoro.
Conferimento di incarichi di reggenza e proroghe
P.D.G. 08/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/04/2018
D i s p o n e:
Alla dott.ssa Marilena CERATI , nata a Minerbio (BO) l’ 8 ottobre 1959, dirigente della Corte di Appello di Bologna è conferito
l’incarico di direttore reggente dell’Ufficio IV Impianti di Sicurezza ed Autovetture della Direzione generale delle Risorse Materiali
e delle Tecnologie del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi a decorrere dalla data di immissione
in possesso e per un periodo di sei mesi.
Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
P.D.G. 08/10/2018 - REG. Corte dei Conti 23/10/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Elisabetta BOVI, nata a Bologna il 14 novembre
1961, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
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Bologna è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Reggio Emilia a decorrere dalla data di immissione in
possesso e per il periodo di un mese.
Alla dr.ssa BOVI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Reggio Emilia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 21/09/2018 - REG. Corte dei Conti 08/10/2018
D i s p o n e:
Al dr. Demetrio FOTI, nato a Reggio Calabria il 26 marzo
1966, dirigente amministrativo della Procura Generale di Messina
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Palmi a decorrere dal 1° ottobre 2018 e sino al 31 dicembre 2018.
Al dr. FOTI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Palmi secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa MASTROGIACOMO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di cancelleria del Tribunale di Tivoli secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 11/10/2018 - REG. Corte dei Conti 24/10/2018
D i s p o n e:
Al dr. Gualberto MIRABILE, nato a La Spezia il 30 novembre
1965, dirigente amministrativo del Tribunale di Lucca, è conferito
l’incarico di reggenza del Tribunale di Grosseto a decorrere dalla
data di immissione in possesso e per un periodo di sei mesi.
Al dr. MIRABILE è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Grosseto secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 15/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/04/2018
D i s p o n e:

P.D.G. 28/08/2018 - REG. Corte dei Conti 25/09/2018
D i s p o n e:
Al dr. Carlo Lucio dello RUSSO nato a Terlizzi (BA) il 12
maggio 1959, dirigente amministrativo del Tribunale di Bari è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
quattro mesi.
Al dr. dello RUSSO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 08/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/04/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Gloria MASTROGIACOMO, nata Roma il 22
marzo 1967, dirigente amministrativo con incarico di direttore
dell’Ufficio I Affari Generali della Direzione Generale del personale e della formazione è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Tivoli a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di sei mesi.

Alla dott.ssa Cristina RUSSO, nata a Castellammare di Stabia
(NA) il 16 agosto 1984, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è conferito l’incarico di
direttore reggente dell’Ufficio II Programmazione e Controllo della
Direzione generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi a decorrere dalla data di immissione in possesso e per un
periodo di sei mesi.
Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
P.D.G. 28/08/2018 - REG. Corte dei Conti 25/09/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Luigina SIGNORETTI nata a Isola della Scala
(VR) il 1° agosto 1959, dirigente amministrativo del Tribunale di
Modena è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Modena a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa SIGNORETTI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Modena secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 10/09/2018 - REG. Corte dei Conti 08/10/2018
D i s p o n e:
Al dr. Paolo STAVAGNA, nato a Viterbo il 28 luglio 1965,
dirigente amministrativo del Tribunale di Viterbo è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Firenze a decorrere dalla data
di immissione in possesso e per un periodo di sei mesi ovvero fino
alla copertura del posto se precedente alla scadenza.
Al dr. STAVAGNA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Firenze secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 28/08/2018 - REG. Corte dei Conti 25/09/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Emanuela ZANNERINI, nata a Chieti il 16 aprile
1966, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Teramo è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Teramo
a decorrere dalla data di immissione in possesso che potrà avvenire
dal 1° settembre 2018 – data di collocamento in pensione del dr.
Gaetano MAZZA – e per il periodo di sei mesi;
Alla dr.ssa ZANNERINI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Teramo secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 09/08/2018 - REG. Corte dei Conti 09/10/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Civitavecchia a decorrere dal 4 agosto 2018 e per un ulteriore
periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 08/10/2018 - REG. Corte dei Conti 23/10/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Daniela CIANCIO, nata a Olevano Sul Tusciano
(SA) il 3 maggio 1957, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Gorizia a decorrere dal 24 ottobre 2018 e per un periodo
di sei mesi.
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Alla dr.ssa CIANCIO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Gorizia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 28/08/2018 - REG. Corte dei Conti 25/09/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rita Smeralda COLETTA, nata a Novara l’8 aprile
1954, dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Torino è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Torino
per il periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa COLETTA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Torino secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 18/09/2018 - REG. Corte dei Conti 27/09/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Damiana Maria Stella GENOVA, nata a Caltanissetta il 19 luglio 1967, è prorogato l’incarico di reggenza del
Tribunale di Caltanissetta per ulteriori sei mesi a decorrere dal 18
settembre 2018.
Alla dr.ssa GENOVA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Caltanissetta secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/09/2018 - REG. Corte dei Conti 08/10/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Sciacca a decorrere dal 4 ottobre 2018 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sciacca secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 08/10/2018 - REG. Corte dei Conti 23/10/2018

P.D.G. 28/09/2018 - REG. Corte dei Conti 09/10/2018

D i s p o n e:

D i s p o n e:

Al dr. Sergio Gaetano MONTANARO, nata a Ostuni (BR) il 7
settembre 1958, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di
Lecce a decorrere dal 24 ottobre 2018 e per un periodo di sei mesi.
Al dr. MONTANARO è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Lecce secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Alfredo ORSINI, nato a Pozzuoli (NA) il 23 marzo
1958, è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di Appello di
Napoli per ulteriori sei mesi a decorrere dal 9 ottobre 2018.
Al dr. ORSINI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
della Corte di Appello di Napoli secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 28/09/2018 - REG. Corte dei Conti 09/10/2018

P.D.G. 28/08/2018 - REG. Corte dei Conti 25/09/2018

D i s p o n e:

D i s p o n e:

Al dr. Luigino PISELLO, nato a Fabriano (AN) il 6 dicembre
1959, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Ancona
per ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° ottobre 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Al dr. PISELLO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Ancona secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

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