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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto 21 dicembre 2018 - Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
(Pubblicato nella G.U. n. 11 del 14 gennaio 2019)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento
dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20,
punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione
alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2015-30 giugno
2018, è pari a +2,1;

Visto il Decreto Interdirigenziale dell’11 dicembre 2017, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
D e c r e t a:
Art. 1.
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 2,25;
b) fino a 12 chilometri € 4,08;
c) fino a 18 chilometri € 5,65;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,19.
2.L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il
viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,58;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,50;
c) oltre i 20 chilometri € 2,25;
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 dicembre 2018
Il Capo Dipartimento reggente
Barbara Fabbrini

Il Ragioniere generale dello Stato
Daniele Franco
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni giudicanti
DD.MM. 21/12/2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Stella ARENA, nata a Catania il 2 febbraio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, 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. Nicolò CRASCI’, nato a Catania il 4 agosto 1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonino FICHERA, nato a Catania l’11 marzo
1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marcella PIZZILLO, nata a Napoli il 25 aprile
1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno, con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni requirenti
D.M. 21/12/2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Luigi ORTENZI nato a Macerata il 5 febbraio 1961,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Macerata, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 21/12/2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Silvia MONACO, nata a Torino
il 25 marzo 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Trento – Sezione distaccata di Bolzano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trento – Sezione
distaccata di Bolzano con funzioni di presidente di sezione, settore
promiscuo.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Domenico TAGLIALATELA, nato
a Salerno il 16 novembre 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere di Corte di
Appello a Trento, e la destinazione dello stesso, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di Presidente di Sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 21/12/2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Maurizio AGNELLO, nato a Crotone
l’1 settembre 1966, 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 della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani, con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario e collocamenti
fuori dal ruolo organico della Magistratura
DD.MM. 21/12/2018
Decreta il trasferimento del dott. Mario BAZZO, nato a Treviso il 2 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di
Appello di Venezia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trento
con funzioni di presidente di sezione – settore civile.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea RANALLI, nato ad
Avezzano il 23 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con le
stesse funzioni.
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DD.MM. 21/12/2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lucio
ASCHETTINO, nato a Napoli l’1 ottobre 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 Nola con funzioni di presidente di sezione,
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. Massimo
FORCINITI, nato a Cosenza il 11 maggio 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 Crotone con funzioni di presidente di
sezione, 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. Rosario
SPINA, nato a Roma il 22 agosto 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 alla
Corte di Appello di Milano con funzioni di presidente di sezione,
in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.

DD.MM. 11.01.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Raffaella CALO’, nata a Pitigliano (GR) il
28 settembre 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero
della Giustizia - Direzione Generale dei Magistrati - con funzioni
amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott. ssa Federica FIORILLO, nata a Monselice (PD)
il 29 settembre 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Padova
, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero
della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati - con funzioni
amministrative.

D.M. 18.01.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alberto LANDOLFI, nato a Napoli il 5 settembre
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Genova, per essere nominato, con il suo consenso,
magistrato di collegamento presso il Regno del Marocco.
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Conferma negli incarichi
D.M. 19/12/2018
Decreta la conferma del dott. Giuseppe BORRELLI, nato a
Napoli il 20 settembre 1959, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal
27 febbraio 2018.
DD.MM. 21/12/2018
Decreta la conferma della dott.ssa Rosa Anna DEPALO, nata a
Bitonto il 28 settembre 1958, nell’incarico di Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Bari, con decorrenza dal 29 aprile 2018.
Decreta la conferma del dott. Guido PATRIARCHI, nato a Vasto il 4 aprile 1950, nell’incarico di Presidente di Sezione GIP del
Tribunale di Trieste con decorrenza dal 27 giugno 2018.
Decreta la conferma del dott. Vincenzo Pietro SCARDIA,
nato a Squinzano il 29 giugno 1961, nell’incarico di presidente di
sezione della Corte di Appello di Lecce, con decorrenza dal 6 giugno 2018.
Decreta la conferma del dott. Stefano SCATI, nato a Tortona il
26 luglio 1959, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale
di Bologna con decorrenza dal 16 giugno 2018.
Decreta la conferma della dott.ssa Rosa SERGIO, nata a Cava
De’ Tirreni il 20 luglio 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Salerno con decorrenza dal 19 giugno 2018.

Applicazioni extradistrettuali e proroga
DD.MM. 21/12/2018
Decreta la modifica del D.M. 17.1.2018 disponendo che l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania della dott.ssa
Olivia CONDINO, abbia termine alla data del 15 febbraio 2019.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Reggio Calabria del dott. Daniele CAPPUCCIO, già consigliere
di quella Corte, trasferito alla Corte di Cassazione quale Consigliere, alle udienze indicate in parte motiva ed a quelle ulteriori
eventualmente necessarie alla trattazione e definizione dei proc. nn.
571/2017 e 28/2016.
Decreta l’applicazione extradistrettuale del dott. Marco FLAMINI, consigliere della Corte di Appello di Roma, al Tribunale de
L’Aquila, a decorrere dal 3 dicembre 2018 e per la durata di diciotto
mesi.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio Pausania della dott.ssa Caterina INTERLANDI, consigliere
della Corte di Appello di Milano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 18 dicembre 2018.
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Decreta l’integrazione del D.M. 14.11.2018 disponendo l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa, anche per la trattazione dei processi nn. 851/2016, 85/2016, 1069/2016 e 285/2016.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Biella
del dott. Francesco PIPICELLI, giudice del Tribunale di Milano,
per la trattazione dei processi e per le udienze indicati in parte motiva, nonché per le udienze ulteriori eventualmente necessarie alla
trattazione e conclusione dei processi medesimi.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Spoleto del dott. Francesco SALERNO, giudice del Tribunale di Lodi,
per l’udienza del 21 dicembre 2018 e per la trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore
della Magistratura in data 12 dicembre 2018, e per tutte le ulteriori
udienze utili alla trattazione e definizione degli stessi.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del dott. Luca TESCAROLI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per tutte le udienze utili alla trattazione e definizione dei proc.
nn. 47437/2015 (19432/2015 Dib.), 52101/2017 (881/2018 Dib.),
628/2013 (14246/2015 Dib.).
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno del dott. Ennio TRIVELLI, giudice del Tribunale di Lagonegro, per la trattazione del processo n. 1074/2010 all’udienza del
26.11.2018, ed a quelle ulteriori eventualmente necessarie alla trattazione e definizione del processo.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro della dott.ssa Teresa VALENTINO, giudice del Tribunale di
Nola, per l’udienza del 27 novembre 2018(a ratifica) e per la trattazione dei procedimenti monocratici indicati nella deliberazione
emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 dicembre 2018, e per tutte le ulteriori udienze utili alla trattazione e
definizione degli stessi.
D.M. 21/12/2018
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Foggia del dott. Roberto SCILLITANI, giudice del Tribunale di Matera, per un ulteriore periodo di mesi sei.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 3.12.2018
Decreta di riconoscere al dott. Roberto BONINO, nato a Genova il 14.12.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia DE BELLIS, nata
a Bari il 31.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele DEL PRETE, nato a
Napoli l’8.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Desirè DIGERONIMO,
nata a Grammichele il 22.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marcella FRANGIPANI,
nata a Pavia il 31.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino MAZZI, nato a Modena l’8.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MINUTOLI, nato a
Messina il 3.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Messina, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela MUSCAS,
nata a Cagliari il 5.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Massimo PERROTTI, nato a
Napoli il 31.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna PRIMAVERA, nata
a Isernia il 26.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuditta SILVESTRINI,
nata a Nogara il 21.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 3.12.2018
Decreta di riconoscere al dott. Francesco ALVINO, nato a
Roma il 2.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, 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 TRUPPA, nato a
Cassino il 4.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA, nata a Venafro il 16.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia,
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. Mauro Stefano VELLA, nato
a Acqui Terme il 30.1.1949, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 13.5.2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Erminia CATAPANO,
nata a Castellammare di Stabia il 30.6.1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro 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.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
D.M. 3.12.2018 - V.to U.C.B. 7.12.2018
Alla dott.ssa Anna DI STASIO, nata a Napoli il 9.5.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubbica presso il Tribunale per i minorenni 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.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano CELENTANO, nato a
Foggia il 30.11.1971, 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 Paola CRISPO, nata a
Genova l’8.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni DE RENSIS, nato a
Pescara l’11.7.1970, 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 alla dott.ssa Antonella DELL’ORFANO, nata a Roma il 17.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22.5.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona DI MAIDA, nata
a Palermo il 10.3.1970, 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 Antonietta DONZELLA,
nata a Ragusa il 9.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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 FANTICINI, nato a
Angera il 27.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio GIVRI, nato a Genova il 18.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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. Pasquale GRASSO, nato a Torre del Greco il 27.11.1968, 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. Pier Paolo LANNI, nato a Marino il 28.1.1972, 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 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa LAROCCA, nata a
Tricarico il 13.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Potenza, 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 Sandra LEVANTI, nata a
Siracusa il 15.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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. Mario FORMISANO, nato a
Castellammare di Stabia il 7.10.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 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.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio MAGGIONI, nato a
Catania 31.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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 GIAMPICCOLO,
nato a Ragusa il 14.3.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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 MORRONE,
nata a Cosenza il 17.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, 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 Fiammetta PALMIERI,
nata a Roma il 2.2.1969, 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 presso il Consiglio Superiore della Magistratura, 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 Maria Stefania PICECE,
nata a Venosa il 21.11.1970, 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 alla dott.ssa Mara PUCCI, nata a Perugia il 12.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale 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.
Decreta di riconoscere al dott. Andrea REALE, nato a Siracusa il 10.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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 SELVAROLO, nata
a Andria il 21.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Michele STAGNO, nato a Genova il 12.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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. Marco ULZEGA, nato a Roma
il 19.4.1971, 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 Cagliari, 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. Sandro VENARUBEA, nato
a Roma il 5.11.1969, 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.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 3.12.2018
Decreta di riconoscere al dott. Janos BARLOTTI, nato a Forlì
il 30.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ravenna, 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 Assunta CARDAMONE,
nata a Catanzaro il 27.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella CONFORTINI,
nata a Roma il 20.1.1981, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siena, 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 Maria FEOLA, nata a Caserta il 10.6.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, 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 Simona FERRAIUOLO,
nata a Piedimonte Matese il 25.1.1980, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella GRAZIANO,
nata a Aversa il 6.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 Nelly Gaia MANGIAMELI, nata a Catania il 28.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Enna, 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 Maria Luisa MATERIA,
nata a Patti il 6.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, 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 Fiammetta MODICA,
nata a Milano il 29.10.1969, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, 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. Angelo PAPPALARDO, nato a
Catania il 20.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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 Anna SCIRE’, nata a Catania il 5.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, 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
DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 7.12.2018
Alla dott.ssa Francesca BERNI, nata a Roma l’1.7.1980, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara BINETTI, nata a Iglesias il 2.10.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Eugenio FALETRA, nato a Civitanova Marche il
3.6.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
20.2.2018, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Chiara FASANO, nata a Salerno il
6.9.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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 predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura FRATA, nata a Brescia l’1.10.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lisa IOVANE, nata a Livorno l’8.5.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Alfredo GAGLIARDI, nato a Napoli il 23.1.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena KILDANI, nata a Bologna il 23.6.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariagrazia GALATI, nata a Altamura
l’11.2.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Alla dott.ssa Carla LONGO, nata a Maglie il 15.10.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Germana MAFFEI, nata a Avellino il 16.3.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Oreste Fabio MARROCCOLI, nato a Potenza il
24.9.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Nora Lisa PASSONI, nata a Bergamo il
25.3.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Salvatore REGASTO, nato a Roma il 12.6.1977, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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. Daniele SCARPINO, nato a Catanzaro il 30.3.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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.

DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Bruno Renato GIORDANO, nato a Reggio Calabria il
17 novembre 1951, già Procuratore della Repubblica del Tribunale
di Vibo Valentia, è deceduto il giorno 27 dicembre 2018.
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