Anno CXXXIX - Numero 24
Roma, 31 dicembre 2018
Pubblicato il 31 dicembre 2018

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della G iustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO
PARTE PRIMA

Conferimento delle funzioni giudicanti  . . . . . . . . . . . .

Pag.

3

Conferimento delle funzioni requirenti . . . . . . . . . . . . .

»

4

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

»

5

1 Conferma negli incarichi semidirettivi . . . . . . . . . . . . .

»

7

Applicazioni extradistrettuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

7

Revoca di decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

7

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

7

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

8

2 Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

PARTE SECONDA

Positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

27

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

27

Pag.

27

DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 8 novembre 2018 – Dotazione
organica degli uffici di diretta collaborazione. . . . . .
Decreto ministeriale 3 dicembre 2018 - Nomina, in
sostituzione, di componenti della commissione ministeriale incaricata dell’accertamento dei risultati
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale forense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

»

2

LIBERE PROFESSIONI
Comunicato concernente le elezioni per la nomina di
un componente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEFUNTI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti . .

Pag.

3 Magistrati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30-431100181231

€ 4,00

1

31-12-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 8 novembre 2018 – Dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di
grazia e giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia e s.m.i.;
Visti, in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto, che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e l’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, che determina i contingenti di personale dei suddetti uffici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2018 con il quale sono stati nominati due Sottosegretari di Stato
del Ministero della giustizia;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 giugno 2016
concernente la dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 27 luglio 2018,
recante modificazioni al decreto 18 gennaio 2005 sulle articolazioni interne di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro per l’organizzazione dell’Ufficio stampa ed informazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2018,
recante modifiche al decreto 2 marzo 2016 per l’individuazione
dei compiti dell’Ufficio del cerimoniale e delle relazioni esterne
nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Rilevata l’esigenza di dare un nuovo assetto organico e funzionale agli uffici di diretta collaborazione, determinandone le rispettive dotazioni di personale nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa;
Ritenuto in particolare di dover ridefinire la dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione con la finalità di potenziare
e di favorire una maggiore efficienza dell’Ufficio Stampa ed informazione, attualmente dotato della posizione dirigenziale di livello
non generale di Social media manager per la gestione della comunicazione politica ed istituzionale tramite social network e sito internet, nonché di dover conseguentemente aumentare di due unità il limite massimo di personale appartenente all’area terza compensato
con la riduzione di due unità nell’ambito dell’Ispettorato Generale,
nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa con riferimento anche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 315 del 2001;
Considerato che il presente decreto è adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
315 del 2001, per cui l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto;
Vista la proposta del Capo di Gabinetto in data 8 novembre
2018;

Decreta:
Uffici di diretta collaborazione
La dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione è
così determinata:
Consigliere economico e finanziario

1 unità

Consigliere per le libere professioni

1 unità

Consigliere per le tematiche sociali

1 unità

Segreteria del Ministro
Capo della Segreteria;
Segretario Particolare;
n. 22 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 12.
Totale 24 unità

Per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato
Capo della Segreteria;
Segretario Particolare;
n. 6 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 4.
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13
giugno 2018 sono stati nominati n. 2 Sottosegretari
di Stato al Ministero della Giustizia
Totale 8 x 2 = 16 unità

Gabinetto del Ministro
Capo di Gabinetto;
n. 2 Vice Capi di Gabinetto, dei quali uno con funzioni
vicarie;
n. 8 addetti scelti tra magistrati, professori e ricercatori universitari stabilizzati e avvocati dipendenti
pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti;
n. 2 dirigenti di seconda fascia;
n. 75 unità di personale, delle quali gli appartenenti
all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 31.
Totale 88 unità
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Decreto ministeriale 3 dicembre 2018 - Nomina, in sostituzione,
di componenti della commissione ministeriale incaricata
dell’accertamento dei risultati delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio nazionale forense.

Ufficio Legislativo
Capo dell’Ufficio Legislativo;
n. 2 Vice Capi, dei quali uno con funzioni vicarie;
n. 14 magistrati;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

n. 1 dirigente di seconda fascia;
n. 42 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 15.
Totale 60 unità
Ispettorato Generale
Personale ispettivo amministrativo;
n. 33 dirigenti;
n. 18 direttori amministrativi F4 F5 F6;
Personale di segreteria:
n. 1 dirigente di seconda fascia;
n. 92 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 28.
Totale 144 unità
Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale
Direttore;
n. 7 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 4.
Totale 8 unità
Consigliere diplomatico
Opera in raccordo con l’Ufficio per il coordinamento
delle attività internazionali, ai sensi dell’art. 10
comma 2, del D.P.R. 315/2001.

Visto l’art. 11 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1995, 24 maggio 2000,
4 aprile 2008 e 22 dicembre 2014, con i quali sono stati nominati i
componenti della commissione incaricata di accertare e proclamare
il risultato complessivo delle votazioni per il rinnovo del Consiglio
nazionale forense;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti avvocati Aldo Pannain, Stefano Gattamelata e Goffredo
Maria Barbantini, per le ragioni esposte dal Consiglio nazionale
forense con nota del 23 novembre 2018 (prot. DAG n. 234215.E);
Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense, effettuate con la medesima nota del 23 novembre 2018,
D e c r e t a:
gli avvocati Claudio Neri del foro di Campobasso, Luigi Angiello del foro di Parma e Bruno Meoli del foro di Avellino sono
nominati componenti della commissione incaricata di accertare e
proclamare il risultato complessivo delle votazioni per il rinnovo del
Consiglio nazionale forense, in sostituzione dei componenti avvocati
Aldo Pannain, Stefano Gattamelata e Goffredo Maria Barbantini.
La commissione risulta, pertanto, attualmente così composta:
- avv. Mario Sanino del foro di Roma;
- avv. Patrizio Leozappa del foro di Roma;
- avv. Claudio Neri del foro di Campobasso;
- avv. Luigi Angiello del foro di Parma;
- avv. Bruno Meoli del foro di Avellino.
Roma, 3 dicembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede

1 unità

Ufficio Stampa ed Informazione

LIBERE PROFESSIONI

Capo Ufficio Stampa;
n. 1 dirigente di seconda fascia;
n. 12 unità di personale, delle quali gli appartenenti all’area terza o equiparate, non possono essere in
numero superiore a 6.
Totale 14 unità
Portavoce del Ministro
Previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 art. 7.

1 unità

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 8 novembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede
Registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2018

Comunicato concernente le elezioni per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni indette per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, riunitasi
il 4 dicembre 2018 presso il Ministero della giustizia, esaminata la comunicazione prot. DAG n. 188050.E del 26 settembre
2018, con la quale il Consiglio nazionale ha dichiarato decaduto
da consigliere dell’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari il
Dott. Silvio Ferrari, visti i risultati elettorali accertati, verificato
che la regione Puglia, convocata a svolgere le elezioni suppletive con nota prot. DAG n. 193189.U del 2 ottobre 2018, non ha
proceduto all’elezione, rilevato che è pervenuta solo la scheda
dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Lombardia-Liguria, con
la quale è stato designato il candidato Davide Basezzi, proclama
eletto il tecnologo alimentare dott. Davide Basezzi, iscritto all’albo dell’Ordine dei tecnologi alimentari della Lombardia-Liguria
in data 19 gennaio 2000, in sostituzione del tecnologo alimentare
dott. Silvio Ferrari.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 23.10.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vittorio TERESI, nato a Palermo il 28
ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
con funzioni di Procuratore Aggiunto.
Conferimento delle funzioni giudicanti
D.M. 14.11.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Natalino SAPONE, nato a Messina il 18 maggio
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Palmi, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3.12.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giampiero BORRACCIA, nato a Potenza il 25 febbraio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze,
con funzioni di consigliere.

sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Roma con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Cristina CAVAGGION, nato a Potenza
l’11.07.1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Venezia, con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Massimo COLTRO, nato a Verona l’1 febbraio
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia, con
funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Adele FERRARO, nata a Nardò il 30 maggio
1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Alessandra FERRARO, nata a Casarano il
5 aprile 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la
Corte di Appello di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carlo GNOCCHI, nato a Cuneo il 27 giugno 1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cuneo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino, con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carlo BREGGIA, nato a Viterbo il 16 giugno 1968,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Salvatore LATELLA, nato a Reggio Calabria il 18
maggio 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Matilde CARPINELLA, nata a Roma il 19 dicembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Marco LOMBARDO, nato a Roma il 16 agosto
1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professiona-
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lità, attualmente giudice del Tribunale di Cuneo, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino, con
funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni requirenti
DD.MM. 3.12.2018

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Stefano MARINELLI, nato a Bologna il 18 giugno
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pesaro, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Antonia MARTALO’, nata a Galatone il 2 aprile
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Elena MASTROJANNI, nata a Napoli
l’11 maggio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Roma con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Amerigo PALMA, nato a Potenza il 7 marzo 1976,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Alessandro RIZZIERI, nato a Ferrara l’8 aprile
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca Romana SALVADORI, nato a Roma
il 17 luglio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Roma con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Claudio Giovanni SCORZA, nato a Praia a Mare il
18 gennaio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Lagonegro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Firenze, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Alessandra GALLI, nata a Bergamo il
27.2.1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, con
funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Luigi LEGHISSA, nato ad Udine il 22 giugno
1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Trieste, con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Maura MACCIO’, nata a Genova l’8 febbraio
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Carlo MARZELLA, nato a Napoli il 20 marzo
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Francesco ROMBALDONI, nato a Brescia l’11
marzo 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Brescia, con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Pier Umberto VALLERIN, nato a Noventa Vicentina
il 23 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Brescia, con funzioni di sostituto procuratore
generale.
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Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme

DD.MM. 3.12.2018
Decreta il trasferimento dott. Ettore CAPIZZI, nato a Roma
il 19 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Viterbo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di
consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Maria DELOGU,
nato a Sassari il 6.11.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Cagliari, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco DISTEFANO,
nato a Catania il 7.04.1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Catania, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo LERARIO, nato a
Napoli il 14 maggio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto, a sua domanda, alla Procura Generale presso
la Corte di Appello di Bari, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina LO BUE, nata
a Santo Stefano Quisquinia l’11.12.1980, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di
Palermo con le stesse funzioni.
D.M. 10.12.2018
Decreta il trasferimento del dott. Salvatore Ettore CAVALLARO, nato a Catania il 18.07.1975, magistrato ordinario che ha
conseguito la I valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Catania, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, al Tribunale di Siracusa con le stesse funzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 5 L. 133/98, come modificato.
DD.MM. 27.11.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ercole
APRILE, nato a Lecce l’1 ottobre 1961, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, in soprannumero
riassorbibile con le successive vacanze, con salvezza degli effetti
delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio
ARDITURO, nato a Portici il 26 febbraio 1971, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
con funzioni di sostituto, con salvezza degli effetti delle domande
di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
CANANZI, nato a Roma il 16 marzo 1967, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Nicola CLIVIO, nato a Cagliari il 6 dicembre 1963, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al
Tribunale di Lanusei con funzioni di giudice, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Noemi
CORAGGIO, nata a Napoli il 22 settembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto giuridico, e la destinazione
della stessa, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola
DELLA MONICA, nata a Salerno il 23 ottobre 1961, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia in qualità di Ispettore Generale Capo,
e la riassegnazione della stessa, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Luisa DE ROSA, nata a Salerno il 9 giugno 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministro della Giustizia in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari Legali, e la riassegnazione della
stessa, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luca FORTELEONI, nato a Cagliari il 29 dicembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con funzioni di sostituto, in soprannumero riassorbibile con le successive
vacanze, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Valerio
FRACASSI, nato a Corato (BA) il 14 aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del
medesimo al Tribunale di Brindisi con funzioni di Presidente di
sezione, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Aldo MORGIGNI, nato a Napoli il 28 novembre 1967, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
Corte di Appello di Roma con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Piergiorgio
MOROSINI, nato a Rimini il 26 marzo 1964, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Palermo con funzioni giudice, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luca PALAMARA, nato a Roma il 22 aprile 1969, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di sostituto, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lorenzo
PONTECORVO, nato a Bangkok il 27 luglio 1959, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Roma con funzioni di Presidente di sezione,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Rosaria SAN GIORGIO, nata a Napoli il 16 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della medesima alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere,
in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.
D.M. 3.12.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Fabio NAPOLEONE, nato a Bari il 15 giugno 1957, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo

organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e l’assegnazione del medesimo,
d’ufficio, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Milano con funzioni di sostituto procuratore generale,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.
DD.MM. 27.11.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco BARTOLI, nato a Castel di Sangro il 20
luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, per
essere destinato, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera
del Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristiana MACCHIUSI, nata a Roma il 12 giugno
1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato
Generale del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Fulvio TRONCONE, nato a Napoli il 15 novembre 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, a ricoprire
l’incarico di assistente di studio, a tempo pieno, del Vice Presidente
della Corte Costituzionale, prof.ssa Marta Catarbia.
D.M. 19.12.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Antonietta DI TARANTO, nata a Lucera il
18 aprile 1968, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Firenze,
per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con
funzioni amministrative.
D.M. 27.11.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Adele VERDE, nata a Napoli il 9
gennaio 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento affari di giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative, per essere destinata, con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 3.12.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Carmela Chiara PALERMO, nata a
Campomaggiore il 12 aprile 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la struttura del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento
e la gestione degli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dall’evento sismico del
24 agosto 2016, in qualità di esperto, per essere nominata, con il suo
consenso, componente dell’Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione, di cui al DPCM 12 giugno 2013, struttura che fornisce supporto generale al Ministro per la pubblica amministrazione.
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Conferma negli incarichi semidirettivi
D.M. 3.12.2018
Decreta la conferma del dott. Vincenzo PISCITELLI, nato
a Maddaloni il 5 dicembre 1957, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 2 aprile 2018.

Decreta la conferma del dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA, nato a Roma il 27 settembre 1957, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con
decorrenza dall’11 novembre 2017.

Decreta la conferma del dott. Mario VENDITTI, nato a Benevento il 9 luglio 1953, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso
il Tribunale di Pavia con decorrenza dall’11 luglio 2018.
Applicazioni extradistrettuali
DD.MM. 3.12.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna del dott. Enrico Luigi Tito CIERI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria, per la trattazione e la definizione del procedimento n.
19702/14, fino alla sua conclusione.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno del dott. Nicola MARRONE, giudice del Tribunale di Lagonegro, per le udienze del 27.11.2018 (proc. 3669/2016), del 14.2.2019
(proc. 992/2011) e del 5.12.2018 (proc. 3275/2013).
Revoca di decreto
D.M. 3.12.2018
Decreta il D.M. 23 ottobre 2018 di conferimento dell’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani al dott. Vittorio TERESI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è revocato.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 23.10.2018 - V.ti U.C.B. 7.11.2018
Alla dott.ssa Stefania BUDA, nata a Napoli il 22.2.1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 25.2.2017.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Albertina CARPITELLA, nata a Roma il
26.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna GRILLO, nata a Piedimonte Matese il
16.10.1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Luisa RAIMONDI, nata a Bologna il 3.5.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alfonso SABELLA, nato a Bivona il 21.11.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 23.10.2018 - V.to U.C.B. 8.11.2018
Al dott. Salvatore Maria CURCIO, nato a Catanzaro il
9.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 7.6.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2014, 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
€ 137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2015.
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 quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9.10.2018 - V.TI U.C.B. 29.10.2018
Alla dott.ssa Grazia BISOGNI, nato a Napoli l’8.4.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Napoli, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 Raffaella BOSCO, nata a Atri il 3.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Torino, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 Paola CAPORALI, nata a Perugia il 23.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Grosseto,
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 Vittoria CAPRARA, nata a Milano il
21.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere il mandato di magistrato segretario
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 Maria Rosaria CARLA’, nata a San Cesario di
Lecce l’1.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della corte di appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
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
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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 CARTONI, nato a Roma il 31.8.1966, 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. Michele CONSIGLIO, nato a Siracusa il 13.3.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della corte di appello di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 Agata CONSOLI, nata a Catania il 16.8.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 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.

Al dott. Gianluca Giuseppe Vincenzo CREAZZO, nato a Catania il 23.5.1971, 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.

Al dott. Stefano D’ARMA, nato a Roma il 7.5.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Viterbo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
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 DE ANGELIS, nata a Lecce il 6.3.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 Agnese DI GIROLAMO, nata a Roma il
2.1.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del tribunale 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.

Alla dott.ssa Enrica DI TURSI, nata a Taranto il 10.7.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 Ida D’ONOFRIO, nata a Santa Maria Capua
Vetere il 6.2.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della corte di appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
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.

Alla dott.ssa Patrizia FAMA’, nata a San Giorgio Ionico il
21.12.1964, 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. Andrea FANELLI, nato a Roma il 30.5.1970, 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.

Alla dott.ssa Emma FERRERO, nata a Brescia il 13.7.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Padova, 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 Emanuela FOLINO, nata a Lamezia Terme il
6.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del tribunale per i minorenni 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.

Al dott. Alfredo LANDI, nato a Napoli il 15.11.1968, 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.
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Al dott. Ferdinando LIGNOLA, nato a Napoli il 14.8.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
repubblica presso la corte di 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 Rosalba LISO, nata a Roma il 19.4.1967, 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.

Al dott. Nicola MEZZINA, nato a Molfetta il 29.1.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Verbania, 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. Francesco MINISCI, nato a Cosenza il 26.1.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
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 PANDOLFI, nata a Roma il 29.6.1969,
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 Francesca Romana PUCCI, nata a Roma
l’11.8.1969, 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.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del ministero della giustizia, missione “giustizia”,
programma “giustizia civile e penale”, azione spese di personale
per il programma (magistrati) del centro di responsabilità amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco ROSSI, nato a Genova il 17.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della corte di appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 SALVATORI, nato a Foggia l’1.7.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Agrigento,
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. Mirko STIFANO, nato a Bologna il 17.5.1965, 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.
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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 Veronica TALLARIDA, nata a Roma il
10.2.1971, 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 Barbara VACCA, nata a Pesaro il 15.12.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Forlì,
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 Daria VECCHIONE, nata a Napoli il 3.9.1968,
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.
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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.
DD.MM. 9.10.2018 - V.TI U.C.B. 30.10.2018
Alla dott.ssa Angela ARENA, nata a Napoli il 9.3.1969, 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 Francesca ARRIGO, nata a Messina il 3.1.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’ufficio di sorveglianza di Messina, 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. Giuseppe ARTINO INNARIA, nato a Sesto San
Giovanni il 3.7.1970, 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.
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 Ilaria CHIARELLI, nata a Ferrara il 19.10.1970,
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.

Al dott. Sandro CIAMPAGLIA, nato a Napoli il 16.11.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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. Alberto CIANFARINI, nato a Roma il 21.10.1962,
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 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 Francesca CIRANNA, nato a 4.4.1968, 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.

Al dott. Sebastiano Fabio DI GIACOMO BARBAGALLO,
nato a Catania il 6.12.1968, 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 Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rita DI SALVO, nata a Caserta il 24.9.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
trasferita con D.M. 5.9.2018 con le stesse funzioni al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, 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 Pia DIANI, nata a Napoli il 19.3.1964, 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 Gabriella DOTTO, nata a Cosenza il 10.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca FADDA, nato a Imperia il 10.9.1969, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, trasferito con
D.M. 5.9.2018 con le stesse funzioni al Tribunale di Aosta, 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 Maria FORTI, nata a Roma il 13.1.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 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.

Alla dott.ssa Federica GAUDINO, nata a Napoli il 21.8.1969,
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.

Alla dott.ssa Monica IZZO, nata a Venezia il 4.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto,
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. Vittorio Giuseppe LA PLACA, nato a Caltanissetta
il 15.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, 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. Antonio LEPRE, nato a Napoli il 21.1.1970, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Paola, 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 MASSERA, nato a Ancona il 9.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Nuoro, 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 LO FEUDO, nato a Cosenza il 13.8.1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
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 Sabrina MONTEVERDE, nata a La Spezia il
14.6.1969, 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 Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona LO IACONO, nata a Siracusa il
17.7.1970, 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.
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 Consolata MOSCHETTINI, nata a Martano il 4.4.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 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 Silvia NASTASIA, nata a Bari il 6.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 NERUCCI, nato a Grosseto l’8.10.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del 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 Sabrina PASSAFIUME, nata a Roma il
16.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, 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 Giulia PUTATURO DONATI VISCIDO
DI NOCERA, nata a Napoli il 28.1.1968, 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.

Al dott. Elio ROMANO, nato a Salerno il 24.11.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 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.

Al dott. Nicola RUSSO, nato a Vico Equense il 27.3.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso la Scuola Superiore della
Magistratura quale Componente del Comitato Direttivo, 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-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mariano SCIACCA, nato a Catania il 9.1.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Catania, 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 STARACE, nata a Napoli il 2.7.1969,
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 Valentina VALLETTA, nata a Napoli il
10.3.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 Fortunata VOLPE, nata a Napoli il 5.8.1968,
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.

D.M. 23.10.2018 - V.to U.C.B. 7.11.2018
Alla dott.ssa Marcella Nunziata CELESTI, nata a Catania il
3.12.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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. 23.10.2018 - V.ti U.C.B. 8.11.2018
Al dott. Luigi BARRELLA, nato a Baronissi il 21.6.1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Potenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.2.2013.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2013 lo
stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.).

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

La variazione biennale successiva maturerà il 3.12.2014 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4°) ed il corrispondente valore economico verrà
attribuito, dall’1.12.2014.

DD.MM. 23.10.2018

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, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania DI TULLIO, nata a Milano il 12.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11.1.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11.1.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 107.194,91 (liv. HH06 – 8ª cl. 4° sc.).
La variazione biennale successiva maturerà l’11.5.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.5°) ed il corrispondente valore economico verrà
attribuito, dall’1.5.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco TOSCANO, nato a Cosenza l’1.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 107.194,91 (liv. HH06 – 8ª cl. 4° sc.).
La variazione biennale successiva maturerà il 24.6.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.5°) ed il corrispondente valore economico verrà
attribuito, dall’1.6.2018.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina ALOISI, nata a
Catania il 19.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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 Greta ALOISI, nata a
Atri il 9.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 Annalisa AMATO, nata a
Messina il 2.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco ARAGONA, nato
a Napoli il 4.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lamezia Terme, trasferito con D.M. 4.9.2018 al Tribunale di
Catanzaro con funzioni di giudice della sezione lavoro, 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 Marisa ATTOLLINO, nata
a Acquaviva delle Fonti il 17.10.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del 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. Vincenzo Maria BAFUNDI,
nato a Foggia il 22.3.1972, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Pietro BALDUZZI, nato a Saronno il 2.7.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, 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 BASSO, nato a Napoli
il 3.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BERTUZZI, nata a
Mantova il 23.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, 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. Franco BETTINI, nato a Sondrio il 15.2.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale
requirente alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Perugia, 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. Giuseppe BONTEMPO, nato
a Roma il 13.9.1966, 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 Maria BRUNETTI PIERRI, nata a Napoli il 27.8.1975, 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 Clelia BUONOCORE,
nata a Vico Equense il 28.10.1969, 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. Antonio CANTILLO, nato a
Salerno il 23.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del 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 Carmen BIFANO, nata a
Salerno il 3.8.1970, 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 Rosa Miriam CANTONE,
nata a Lusciano il 2.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
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 Chiara BOCOLA, nata a
Atri il 6.9.1971, 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 alla dott.ssa Anna Paola CAPANO,
nata a Lecce il 18.3.1971, 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 al dott. Alberto BOETTI, nato a Cuneo
il 16.12.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, 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. Giuliano CASTIGLIA, nato a
Palermo il 20.8.1971, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CATALANOTTI, nata a Napoli il 20.7.1972, 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 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia CAZZATO, nata
a Savona il 5.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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 CAVONE, nato a
Bari il 25.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 alla dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA, nata a Carmagnola il 5.8.1970, 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 alla dott.ssa Alessandra COCCOLI,
nata a Tivoli il 29.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro 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 Lucia DALL’ARMELLINA, nata a Conegliano il 18.3.1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pordenone, 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 Damiana COLLA, nata a
Roma il 27.11.1971, 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 alla dott.ssa Ettorina CONTINO, nata
a Palermo il 7.1.1971, 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. Song DAMIANI, nato a Corea
del Sud il 20.9.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 al dott. Massimo DE MICHELE, nato
a Taranto il 5.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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 al dott. Vittorio CORASANITI, nato a
Roma il 5.10.1972, 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 al dott. Paolo DEL GROSSO, nato a
Roma il 25.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 Maria Teresa CUSUMANO, nata a Potenza il 5.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Treviso, 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. Michele DE PALMA, nato a
Bari il 30.6.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria DE RENZIS, nata a
Livorno il 13.4.1974, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria DE SOMMA, nata a
Napoli l’8.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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 Chiara DI BENEDETTO,
nata a Napoli il 7.5.1974, 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 Maria ESPOSITO, nata a
Caserta il 29.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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. Gianluca FALCO, nato a Atri il
5.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Italo FEDERICI, nato a Bari il
4.4.1969, 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 al dott. Salvatore FERRARO, nato a
Reggio Calabria il 17.4.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 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. Marco FORMENTIN, nato a
Padova il 17.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, trasferito con D.M. 9.8.2018 al Tribunale di Monza 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 al dott. Lorenzo FRANCIA, nato a
Roma il 19.11.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, 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 FUZIO, nato a Bergamo
il 27.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, 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 Nadia GARRAPA, nata
a Siena il 15.8.1974, 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 al dott. Marco GENNA, nato a Bergamo il 18.2.1974, 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 Anna Maria GIAMPAOLINO, nata a Roma il 14.5.1972, 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. Marco GIANCRISTOFARO,
nato a Milano il 15.4.1973, 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 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 Paola GIGLIO COBUZIO, nata a Vico Equense il 4.1.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del 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 al dott. Gaetano GUARDI’, nato a Palermo il 18.11.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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. Fabio MAGISTRO, nato a
Messina il 18.11.1971, 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 Clelia MALTESE, nata a
Palermo il 5.6.1971, 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 Manuela MARI, nata a
Urbino il 29.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, 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 Anna Elisa LANDI, nata
a Foggia il 3.1.1971, 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 al dott. Nicola MARRONE, nato a
Cicciano il 5.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, 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. Emanuele LAZZARO, nato a
Latina il 10.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, 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 MICHELUCCI, nato a
Genova il 28.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, 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. Riccardo LEONETTI, nato a
Bari il 23.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni 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. Domenico MINARDI, nato a
Bari il 2.1.1971, 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. Rocco LIGUORI, nato a Cosenza il 18.4.1969, 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 Silvia MOSSI, nata a Brescia il 10.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina MUSUMECI, nata
a Catania l’1.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del 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 Cristina PIGOZZO, nata
a Lecco l’8.6.1971, 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. Luigi PAGLIUCA, nato a Verona il 21.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana POLLIO, nata a
Salerno il 16.5.1973, 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 Roberta PASTORE, nata
a Roma il 20.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro 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. Riccardo RICCIARDI, nato a
Parma il 28.7.1967, 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. Roberto PECILE, nato a Udine
il 2.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Udine, 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 RICCIONI, nato a San
Severino il 12.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Valeria Josè PERRI, nata a
Paternò il 16.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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 Laura ROMEO, nata a Taormina il 29.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro 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.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PETTERUTI, nato a
Napoli il 31.12.1970, 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 al dott. Michele RUVOLO, nato a Palermo il 19.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Marsala, 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 PIANTADOSI,
nata a Napoli il 12.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere il mandato di magistrato segretario
del Consiglio Superiore della Magistratura, 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 Carmen SANTORO, nata
a Roma il 21.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele SESSA, nato a Salerno il 13.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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 Claudia SPIGA, nata a
Roma il 18.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, 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 Marta STERPOS, nata a
Montevarchi il 10.12.1971, 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. Giuseppe Salvino STURIALE,
nato a Acireale l’11.10.1972, 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 al dott. Luca TRINGALI, nato a Roma
l’8.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 al dott. Giovanni ZACCARO, nato a
Bari il 2.8.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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. Enrico ZAMPETTI, nato a Ancona il 26.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia COTTINI, nata a
Catania il 26.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 al dott. Francesco COTTONE, nato a
Roma il 16.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero
della Giustizia quale Direttore Generale per il coordinamento delle
politiche di coesione, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania DE ANTONIIS, nata
a Teramo il 23.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Ancona, 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 DE FALCO GIANNONE, nato a Napoli il 24.8.1971, 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 al dott. Lorenzo DEL GIUDICE,
nato a Gallipoli l’8.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso
l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, 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 Claudia FERRARI, nata
a Messina il 28.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Marco GAETA, nato a Salerno
il 26.6.1974, 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 Carmela Bruna MANGANELLI, nata a Bari il 6.7.1972, 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 alla dott.ssa Maria Luisa MAZZOLA,
nata a Bergamo il 18.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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. Isidoro PALMA, nato a Messina
il 10.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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.
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sezione lavoro del Tribunale di Sassari, 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. Roberto ANGELINI, nato a Taranto il 23.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 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 Gabriella DE LUCIA,
nata a Putignano il 5.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, 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.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
D.M. 23.10.2018 - V.to U.C.B. 7.11.2018

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe STRANGIO, nato a
Roma l’11.8.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 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.

Alla dott.ssa Graziella FENZA, nata a Portici l’11.4.1964,
già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Potenza, cessata per dimissioni con decorrenza dal 18.10.2016, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6.2.2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6.2.2014,
lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6.9.2014 (HH04
– cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta
dall’1.9.2014.
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 seconda valutazione
di professionalità

DEFUNTI

DD.MM. 5.11.2018

Magistrati

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monia ADAMI, nata a
Pisa il 4.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della

La dott.ssa Daria SBARISCIA, nata a Puerto la Cruz (SE)
Venezuela il 26 aprile 1965, già giudice del Tribunale di Bologna,
è deceduta il giorno 30 novembre 2018.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola SANTANGELO,
nata a Trieste il 30.10.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Trieste, 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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