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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 19 marzo 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e
dei servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei Conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco MELE per assumere l’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia con il quale il
dott. Francesco MELE, magistrato ordinario, è stato confermato
fuori del ruolo organico della Magistratura per assumere l’incarico
di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia con il quale
sono resi disponibili n. 2 posti di dirigente di livello non generale
nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria;
Vista la nota prot. n. 9344 in data 12 marzo 2012 con la quale
il Ministro della Giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del d.lgs 300/99, ha formulato motivata
proposta di confermare al dott. Francesco MELE, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi ed ha definito i relativi obiettivi;

Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Francesco
MELE ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di
attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo all’incarico,
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
Patroni Griffi.
Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al
dott. Francesco MELE, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Francesco MELE, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti
obiettivi connessi al proprio mandato:
Il contenimento della spesa al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse finanziarie con particolare riferimento alle spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari e per le infrastrutture necessarie a garantire l’attività giurisdizionale sul territorio nazionale;
Il monitoraggio delle spese sostenute dai Comuni e rimborsabili dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalla legge
24 aprile 1941, n. 392;
In aggiunta a tali obiettivi il dott. Francesco MELE è incaricato di collaborare con il Capo del Dipartimento nell’attività connessa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Il dott. Francesco MELE dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dalla mia direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici il dott. Francesco MELE provvederà inoltre alla formulazione
di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di
valutazione dei relativi risultati.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito, senza soluzione di continuità a
decorrere dal 17 febbraio 2012, per la durata prevista dall’art. 3,
comma 4, del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 19 marzo 2012
p. Il presidente del Consiglio dei ministri
Il ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.
Registrato dalla Corte dei Conti il 5 aprile 2012.

D.P.C.M. 21 marzo 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e
dei servizi.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei Conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio MUNGO per assumere l’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 28 febbraio 2012 con il quale il dott. Antonio MUNGO, magistrato ordinario,
è stato confermato fuori del ruolo organico della Magistratura per
assumere l’incarico di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia con il quale
sono resi disponibili n. 2 posti di dirigente di livello non generale
nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria;
Vista la nota prot. n. 10115 in data15 marzo 2012 con la quale
il Ministro della Giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del d.lgs 300/99, ha formulato motivata
proposta di conferire al dott. Antonio MUNGO, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, l’inca-

rico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Antonio
MUNGO ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di
attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo all’incarico,
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
Patroni Griffi.
Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al
dott. Antonio MUNGO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi nell’abito del
Ministero della Giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Antonio MUNGO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti
obiettivi connessi al proprio mandato:
impulso e vigilanza della Direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi e dell’Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli,
nella realizzazione dei rispettivi obiettivi con particolare attenzione, quanto agli uffici giudiziari, alla distribuzione di risorse e beni
ed al contenimento della spesa con la finalità di razionalizzare ed
ottimizzare le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli
uffici giudiziari e le infrastrutture indispensabili a garantire l’attività giurisdizionale sul territorio nazionale;
vigilanza e razionalizzazione del settore del contenzioso
nell’ambito dell’Ufficio del Capo Dipartimento con l’obiettivo della diminuzione dei costi per lo Stato;
sviluppo dei rapporti con la magistratura onoraria nelle sue
varie figure con l’obiettivo di razionalizzarne l’impiego.
In aggiunta a tali obiettivi il dott. Antonio MUNGO è incaricato di collaborare con il Capo del Dipartimento nell’attività connessa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Il dott. Antonio MUNGO dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla mia direttiva generale per
l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici il dott. Antonio MUNGO provvederà inoltre alla formulazione
di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di
valutazione dei relativi risultati.
Art. 3.
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
conferito, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la
durata prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 21 marzo 2012
p. Il presidente del Consiglio dei ministri
Il ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.
Registrato dalla Corte dei Conti il 5 aprile 2012
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costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata
dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2010;
Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2010
- 2012 ha subito la maggiorazione del 5,4 %, come indicato dall’Istituto Centrale di Statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento nella misura del 5,4 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti
e delle indennità di accesso;
Decreta:

P.D.G. 19 aprile 2012 - Modifica alla compagine sociale della
società srl «Istituto vendite giudiziarie e all’asta» titolare
dell’Istituto Vendite giudiziarie per il circondario del Tribunale di Crema.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la nota del 19 marzo 2012 con la quale la Sig.ra Angela
Bertolotti, nella veste di socio e amministratore unico della «Istituto Vendite giudiziarie e all’asta» S.R.L. chiede di cedere la propria
quota, pari al 60% del capitale sociale all’Istituto Vendite giudiziarie di Milano, soc. SIVAG S.P.A.;
Visto il parere favorevole espresso dal Tribunale di Crema con nota del 4 aprile 2012 prot. 209/12 condiviso dalla Corte
di Appello di Brescia con nota del 10 aprile 2012 prot. 1961.U/
Segr.A.A.G.G./2012;
Decreta:
È autorizzata la cessione della quota di proprietà della Sig.ra
Angela Bertolotti pari al 60% del capitale sociale dell’s.r.l. «Istituto
Vendite giudiziarie e all’asta» alla SIVAG S.p.a. - Istituto vendite
giudiziarie con sede in Redecesio (MI) via Milano n. 10, amministratore unico dott. Albino Bertoletti.

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le
indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7,
primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349, maggiorati
dal citato decreto ministeriale del 18 marzo 2010, sono fissati
come segue:
1. diritto di protesto:
minimo € 1,99 + 0,11 = 2,10:
massimo € 43,03 + 2,32 = 45,35
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: € 1,78 + 0,10 = 1,88
b) fino a 5 chilometri: € 2,11 + 0,11 = 2,22
c) fino a 10 chilometri: € 3,89+ 0,21 = 4,10
d) fino a 15 chilometri: € 5,48 + 0,30= 5,78
e) fino a 20 chilometri: € 6,79 + 0,37 = 7,16
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista
alla precedente lettera e) è aumentata 1,78 + 0,10 = 1,88.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 marzo 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 16 aprile 2012.

Roma, 19 aprile 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.

Decreto 26 marzo 2012 - Adeguamento dei diritti di protesto e
delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti
cambiari. (Già pubblicato nella «G.U.» n. 93del 20 aprile 2012 s.g.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973
n. 349, che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del

CONCORSI ED ESAMI
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Errata Corrige nel titolo del decreto ministeriale del 26 marzo 2012 di nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario (docenti universitari di lingue straniere).
Nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 2012, nel sommario di copertina ed a pag. 3, laddove, per mero errore di stampa,
è stato scritto: «... indetto con D.M. 12 ottobre 2012 ...», si legga:
«... indetto con D.M. 12 ottobre 2010 ...».
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferma nell’incarico

D.M. 26-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012

MAGISTRATURA

Conferma a Capo di Dipartimento

D.P.R. 13-2-2012 - Reg. C.C. 4-4-2012
Il dott. Luigi Giuseppe BIRRITTERI, nato ad Agrigento
l’8 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, è confermato Capo del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi nell’ambito del Ministero
della Giustizia.

Nomine a Capo di Dipartimento

DD.P.R. 13-2-2012 - Reg. C.C. 4-4-2012
La dott.ssa Manuela ROMEI PASETTI, nata ad Ancona il
15 febbraio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità attualmente Presidente della Corte di Appello di Venezia, è nominata Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
nell’ambito del Ministero della Giustizia.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe SPADARO, nato a Catanzaro il 13 novembre 1963, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Lamezia Terme con decorrenza dal 6 luglio 2011.

Conferimento di funzioni direttive requirenti
e rettifica di decreto

D.P.R. 16-2-2012 - Reg. C.C. 4-4-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, a sua domanda, del dott. Giuseppe PIGNATONE, nato a Caltanissetta l’8 maggio 1949, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.
D.P.R. 14-2-2012 - Reg. C.C. 4-4-2012
Il D.P.R. 29 luglio 2011 citato nelle premesse relativo al
dott. Fabio Maria GLIOZZI, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto «Fabio Mario GLIOZZI» deve leggersi «Fabio Maria
GLIOZZI».

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 23-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012
Il dott. Eugenio SELVAGGI, nato a Roma il 29 giugno 1946,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Capo dell’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale, è nominato Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia nell’ambito dello stesso Ministero.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Bruno CASTAGNOLI, nata a Amandola il 6 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Il dott. Giovanni TAMBURINO, nato a Montebelluna il
16 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma è nominato Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe Pietro FANULI, nato a Tortona il 16 ottobre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Giuseppe MELISENDA GIAMBERTONI,
nato a Palermo il 14 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Agrigento con funzioni di presidente di sezione.
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locata fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo di Gabinetto, per
assumere il nuovo incarico di Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.
D.M. 28-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Luciana Elisabetta RAZETE, nata a
Centuripe il 23 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Agrigento con funzioni di presidente di sezione.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano AMORE, nato a Roma il 26 gennaio 1963, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, già collocato fuori ruolo presso il Ministero della Gioventù, per essere destinato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per assumere l’incarico di consigliere giuridico.

Richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo e conferme

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

DD.MM.26-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012

DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 5-4-2012

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della
dott.ssa Maria SCAMARCIO, nata ad Andria il 14 dicembre 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e la riassegnazione della
medesima, d’ufficio, al Tribunale di Bari con funzioni di giudice.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bassano del Grappa della dott.ssa Monica ATTANASIO, giudice del
Tribunale di Trento, per le udienze indicate nella deliberazione
emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 febbraio 2012.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Marco MANCINETTI, nato a Viterbo il 25 settembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale Roma, per essere destinato, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo PORRECA, nato a Pescara il 25 luglio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di tribunale destinato all’Ufficio
del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione, per essere
destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia con l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Bruno SPAGNA MUSSO, nato a Napoli il 25 dicembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale quale assistente
di studio del giudice costituzionale dott. Mario Rosario MORELLI.

Decreta - la ratifica dell’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del dott. Paolo SIRLEO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l’udienza del 22 febbraio 2012.
L’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del predetto magistrato per le
udienze del 7, 21, 28 marzo 2012 e del mese di aprile nei giorni di
lunedì di ciascuna settimana per la durata di sei mesi per la definizione del procedimento indicato nell’allegata delibera consiliare
del 22 febbraio 2012.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola del dott. Giuseppe BATTARINO, giudice del Tribunale di Varese, per un periodo di un mese a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Cessazioni dall’ordine giudiziario per passaggio
ad altra magistratura

DD.MM. 28-3-2012 - V° U.C.B. 19-4-2012
D.M. 19-3-2012 - V° U.C.B. 17-4-2012
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Emilia
FARGNOLI, nata a Cassino il 12 settembre 1968, magistrato che
ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente col-

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Fabio FRANCONIERO, nato a Ventimiglia il 16 agosto 1973, giudice del Tribunale di Saluzzo, a decorrere dal 24 ottobre 2011, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa contabile con conseguente cancellazione
dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Elisabetta TIZZANI, nata a Manfredonia il
14 maggio 1967, giudice del Tribunale di Foggia, a decorrere dal
3 gennaio 2012, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura militare con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Dimissioni dall’incarico di commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici
D.M. 2 6-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012
Decreta l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, rassegnate della dott.ssa Rita
GARIBALDI. magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 23-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Al dott. Giovanni DE PETRA, nato a Roma il 18 marzo 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
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.

Al dott. Salvatore VITELLO, nato a Grotte (AG) il 2 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lamezia Terme (CZ), è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
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.
D.M. 19-3-2012 - V° U.C.B. 30-3-2012
Al dott. Giovanni SGAMBATI, nato a Napoli il 3 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 novembre 2010.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 novembre 2006, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 114.447,23 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 22 novembre 2007 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2007.
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.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 23-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina AICARDI, nata a
Imperia il 16 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Imperia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria DALLA LIBERA, nata a Vicenza il 1° gennaio 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonio DI MARCO, nato a
Napoli il 15 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Vibo Valentia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PERINA, nato a Roverbella (MN) il 9 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Anna SARACENO,
nata a Atella (PZ) il 14 settembre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 20-2-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012
Al dott. Sebastiano ARDITA, nato a Catania il 1° gennaio 1966, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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.

Al dott. Roberto BEGHINI, nato a Losanna (SE) il 30 giugno 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.

Al dott. Mauro BERNARDI, nato a Bassano del Grappa il
26 ottobre 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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 Francesca CERONI, nata a Faenza il 5 giugno 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.
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Al dott. Marco DALL’OLIO, nato a Bologna il 26 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinato al Consiglio Superiore della Magistratura
con funzioni di magistrato segretario, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.

Al dott. Massimo DE BORTOLI, nato a Feltre il 30 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, trasferito con D.M.
in data 15 dicembre 2011 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, ove non ha ancora preso possesso, con le
stesse funzioni, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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 Claudia DE MARTIN, nata a Winterthur (SE)
l’11 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.

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 Silvia Maria DOMINIONI, nata a Tradate (VA)
il 30 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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 Renata FERMANELLI, nata a Tolentino (MC)
il 17 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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 Francesca LO VERSO, nata a Palermo il 21 maggio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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.

Al dott. Giuseppe LOMBARDO, nato a Patti (ME) l’8 luglio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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 Lia SAVA, nata a Carbonara il 30 settembre 1962, 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 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.

9

Al dott. Roberto SPAGNUOLO, nato a Matera il 28 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Matera, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

D.M. 23-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CIRILLO, nato a
Roma il 25 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-2-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Leonardo BIANCO, nato a
Treviso il 4 febbraio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Asti, trasferito con D.M. 15 dicembre 2011 al Tribunale di Treviso con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.

10

31-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CECCON, nata a
Treviso il 21 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Asti, trasferita con D.M. 15 dicembre 2011 al Tribunale di Treviso con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Muriel FERRARI, nata
a Torino il 17 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.

Decreta di riconoscere al dott. Lelio Fabio FESTA, nato a Palagiano il 18 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra LIVERANI,
nata a Faenza il 21 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana LO BELLO, nata a
Palermo il 7 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alba, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

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.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MASTROPIETRO, nata a Caserta il 10 febbraio 1968, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Michele PALMIERI,
nato a Foggia il 3 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana PAOLILLO, nata
a Genova il 23 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tortona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere al dott. Fernando SCOLARO, nato a
Napoli il 2 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Camerino, trasferito con D.M. 24 novembre 2011 al
Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina SELLAROLI,
nata a Benevento il 13 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Decreta di riconoscere al dott. Marco VIANI, nato a La Spezia il 22 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.
D.M. 12-3-2012 - V° U.C.B. 30-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Andrea CARLI, nato a Padova
il 18 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 6-3-2012
Alla dott.ssa Isabella CALIA, nata a Bari il 5 novembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Claudio CAMILLERI, nato a Palermo il 16 dicembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Chiara CAMPAGNER, nata a Dolo il 29 agosto 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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, 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 Nicoletta CAMPANARO, nata a Salerno il
20 gennaio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco Antonino CANCILLA, nato a Termini
Imerese il 2 agosto 1977, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice presso il Tribunale di Termini Imerese, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Alessandra CANULLO, nata a Macerata il
30 aprile 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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, 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 Giulia CAPANNOLI, nata a Siena il 6 agosto 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Montepulciano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Domenica CAPEZZERA, nata a Foggia il
10 agosto 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Angelica CAPOTOSTO, nata a Formia il
1° dicembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Marco CARBONE, nato a Napoli il 22 ottobre 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Nicosia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Assunta CARDAMONE, nata a Catanzaro il
27 febbraio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Pietro CARÈ, nato a Roma il 27 settembre 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Matteo CARLISI, nato a Udine il 24 marzo 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Udine, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Elisabetta CARTA, nata a Sassari il 18 ottobre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Carlo CARVISIGLIA, nato a Macerata il 2 luglio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Giovanna CASO, nata a Napoli il 7 maggio 1968,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco CATANESE, nato a Messina il 24 maggio 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Antonella CASOLI, nata a Foggia il 15 giugno 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Grosseto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Sergio CASSIA, nato a Milano il 21 gennaio 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro
presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.

Al dott. Quirino CATURANO, nato a Caserta il 5 giugno 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Mario CECCHINI, nato a Frascati il 4 gennaio 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco CHIAVEGATTI, nato a Mantova il
20 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Modica, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Sabrina CIGNINI, nata a Viterbo il 20 maggio 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabrizio CICCONE, nato a Napoli il 13 novembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Sant’angelo Dei Lombardi, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco CINA, nato a Roma il 3 maggio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Parma, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Sabrina CICERO, nata a Roma il 31 maggio 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Clara CIOFETTI, nata a Perugia il 3 gennaio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Forli’, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Maria Laura CIOLLARO, nata a Napoli il
27 dicembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 21-3-2012
Alla dott.ssa Caterina CATALANO, nata a Reggio Calabria
il 17 febbraio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Ginevra CHINÈ, nata a Reggio Calabria il
27 maggio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Paola CIRIACO, nata a Catanzaro l’8 settembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Federica GIRFATTI, nata a Napoli il 20 novembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Giuseppe LAUROPOLI, nato a Roma il 7 febbraio 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Bassano Del Grappa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Lilia Maria RICUCCI, nata a Foggia il 26 febbraio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Anna ROMBOLÀ, nata a Vibo Valentia il
22 marzo 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

DD.MM. 9-2-2012 - V° U.C.B. 12-3-2012
Alla dott.ssa Francesca CLOCCHIATTI, nata a Udine il
27 ottobre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Valerio COLANDREA, nato a Vico Equense il 15 novembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Calogero COMMANDATORE, nato a Piazza Armerina il 16 ottobre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice presso il Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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«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 Francesca CONSOLE, nata a Napoli il 17 ottobre 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Vincenzo CONTE, nato a Modena il 3 ottobre 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale
di Bassano Del Grappa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Marcello COPPARI, nato a Belluno il 15 ottobre 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Belluno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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, 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 COPPO, nata a Caserta il 28 aprile 1982,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Ilaria CORNETTI, nata a Siena il 21 ottobre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Rovereto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Giulio CORSINI, nato a Palermo il 24 novembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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, 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.

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 Caterina COSTABILE, nata a Salerno il 12 maggio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabio D’AMORE, nato a L’aquila il 3 settembre 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Claudio COZZELLA, nato a Viterbo il 7 ottobre 1974,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Rinaldo D’ALONZO, nato a San Severo il 28 marzo 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Larino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Al dott. Andrea D’ANGELI, nato a Camerino il 22 luglio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gustavo DANISE, nato a Santa Maria Capua Vetere il 6 maggio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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, 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 Francesca D’ANTONIO, nata a Salerno il 9 luglio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Eleonora DE CARLO, nata a Milano il
24 marzo 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Caterina DE LIGUORI, nata a Napoli il 6 gennaio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Sara DE MAGISTRIS, nata a Napoli il 7 giugno 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

DD.MM. 9-2-2012 - V° U.C.B. 14-3-2012
Al dott. Egidio de LEONE, nato a Napoli il 20 luglio 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Urbino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.

Al dott. Italo Mirko DE PASQUALE, nato a Manduria il 6 giugno 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Massimiliano DE SIMONE, nato a Salerno il
4 maggio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Marzia DI BARI, nata a Roma il 21 novembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Orvieto, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Alessandra DEL CORVO, nata a Milano il
28 marzo 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Gaia DI BELLA, nata a Milazzo il 21 agosto 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Rosa DEL PRETE, nata a Napoli il 9 maggio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Daniela DI CARLO, nata a L’aquila il 16 maggio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Carla DI FILIPPO, nata a Salerno il 26 maggio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Vallo Della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Floriana DIBENEDETTO, nata a Trani il 17 agosto 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Clarice DI TULLIO, nata a Tivoli il 2 dicembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gaetano DIMARTINO, nato a Ragusa il 27 novembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Anna Maria DIANA, nata a Aversa il 27 marzo 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Antonietta DODARO, nata a Cosenza il 10 dicembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Mauro D’URSO, nato a Napoli il 2 aprile 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Verbania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
D.M. 9-2-2012 - V° U.C.B. 30-3-2012
Alla dott.ssa Maria Carolina DE FALCO, nata a Caserta
l’11 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

DD.MM. 13-2-2012 - V° U.C.B. 7-3-2012
Alla dott.ssa Eleonora SCHININÀ, nata a Ragusa il 2 ottobre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Luca SCUZZARELLA, nato a Roma il 14 settembre 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Simona SIENA, nata a San Giovanni Rotondo
il 1° ottobre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gaspare SPEDALE, nato a Palermo il 18 dicembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Francesca SPELLA, nata a Avellino il 15 ottobre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Domenico STILO, nato a Vibo Valentia il 28 gennaio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

25

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.

Al dott. Francesco TALLARO, nato a Crotone il 6 giugno 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Antonio TARALLO, nato a San Giorgio A Cremano
il 19 novembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Rossana TAVERNA, nata a Reggio Calabria
il 3 gennaio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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, 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.

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.

Al dott. Vittorio TESTI, nato a Galatina il 19 aprile 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Maddalena TORELLI, nata a San Pietro Vernotico il 12 ottobre 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
della sezione lavoro presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Anna TIRONE, nata a Napoli il 14 giugno 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Alfredo TOPPINO, nato a Alba l’11 giugno 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Alba, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Alla dott.ssa Elisa TOSI, nata a Busto Arsizio il 28 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Alessandro TRINCI, nato a Montecatini Terme il
28 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Mauro TRINGALI, nato a Salerno il 5 marzo 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Walter TURTURICI, nato a Palermo il 29 luglio 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Riccardo TROMBETTA, nato a Palermo il 21 ottobre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nicosia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Raffaele TUCCILLO, nato a Napoli il 24 settembre 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.

Al dott. Luigi VARRECCHIONE, nato a Reggio Calabria il
9 luglio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Paolo Andrea VASSALLO, nato a Roma il 29 novembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Maria Pasqua Rita VENA, nata a Matera il
27 ottobre 1966, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Pietro VINETTI, nato a Napoli il 3 giugno 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Ariano Irpino, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Tania VETTORE, nata a Padova il 13 marzo 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gianluigi VISCO, nato a Vico Equense il 20 marzo 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Federica VILLANO, nata a Napoli il 28 aprile 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Maria ZAMBRANO, nata a Benevento il 30 aprile 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Susanna ZAVAGLIA, nata a Forlì il 9 ottobre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

DD.MM. 13-2-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
Alla dott.ssa Giusi IANNI, nata a Paola il 19 febbraio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Miriam IAPPELLI, nata a Caserta il 23 gennaio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Natalia IMARISIO, nata a Casale Monferrato
il 1° gennaio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Carmela ITALIANO, nata a Messina il 4 giugno 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Giordano LAMBERTI, nato a Tirano il 19 aprile 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Saluzzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Luigi LEVITA, nato a Napoli il 2 settembre 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale
di Sant’angelo Dei Lombardi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Luca LAMBERTI, nato a Livorno il 20 novembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gennaro LEZZI, nato a Salerno il 6 novembre 1967,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Elena LAZZARIN, nata a Cittadella il 22 luglio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Caterina LIBERATI, nata a Roma il 26 febbraio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, nata a Palermo il
5 agosto 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Cristina LONGO, nata a Napoli il 22 agosto 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabrizio LO FORTE, nato a Palermo il 28 ottobre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabio LUONGO, nato a Palmanova il 19 settembre 1969, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Tolmezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Marco LOMBARDO, nato a Roma il 16 agosto 1972,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Saluzzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco LUPIA, nato a Roma il 15 aprile 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Daniele Carlo MADIA, nato a Barcellona Pozzo Di
Gotto il 22 dicembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Sonia MANCINI, nata a Napoli il 6 luglio 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabio MAFFEI, nato a Napoli il 13 febbraio 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gianluca MANCUSO, nato a Catanzaro il 16 marzo 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Luigi MANCINI, nato a Foggia il 18 aprile 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Elio MANENTI, nato a Catania il 24 giugno 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Modica, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Luca MARANI, nato a Reggio Emilia il 30 ottobre 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Alida MARINUZZI, nata a Palermo l’11 settembre 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Massimo MARASCA, nato a Napoli il 2 novembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Sulmona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Simona MAROTTA, nata a Roma il 30 aprile 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Giulia MARCHETTI, nata a Pagani il 10 dicembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Giuseppe MARSEGLIA, nato a Bari il 27 dicembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Luca MARTINAT, nato a Pinerolo il 23 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Alba, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Antonio MARZARIO, nato a Salandra il 1° ottobre 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gianluca MASSARO, nato a Pescia il 18 dicembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Manuela MASSINO, nata a Aosta il 7 ottobre 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Casale Monferrato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Anna Carla MASTELLI, nata a Roma il 17 giugno 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Paola MASTROIANNI, nata a Napoli il 29 agosto 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

31-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Alla dott.ssa Maria Cristina MATTEI, nata a Campi Salentina
il 13 giugno 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
della sezione lavoro presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

35

Alla dott.ssa Ileana RAMUNDO, nata a Foggia il 21 agosto 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Maria RABINI, nata a Ancona il 13 marzo 1972,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Modica, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Andrea RAT, nato a Castelnovo Ne’ Monti il 7 luglio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Eleonora RAMACCIOTTI, nata a Carpi il
18 agosto 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Forli’, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabio REGOLO, nato a Sant’elpidio A Mare il
1° luglio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Marco RINALDI, nato a Asti il 29 ottobre 1971,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gian Luca ROBALDO, nato a Rivoli il 5 dicembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Elena ROCCI, nata a Torino il 28 ottobre 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Emanuela ROMANO, nata a Catanzaro il 14 agosto 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Andrea Salvatore ROMITO, nato a Napoli il 12 gennaio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Francesco ROSSINI, nato a Potenza l’11 settembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Antonio RUSCITO, nato a Pontecorvo il 16 aprile 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Isernia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Pasquale RUSSOLILLO, nato a Ariano Irpino
l’11 febbraio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Nicola RUSSO, nato a Palermo il 27 aprile 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Federica SALVATORE, nata a Atri il 2 febbraio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione
lavoro presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Franco RUSSO GUARRO, nato a Torre Del Greco il
29 novembre 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Ivana SALVATORE, nata a Napoli l’8 maggio 1969, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Simona SANTARONI, nata a Sora il 24 maggio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Valerio Giovanni Antonio SASSO, nato a Mesagne il
26 novembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Valentina Maria SCARDILLO, nata a Catania
il 28 dicembre 1969, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Fiorella SCARPATO, nata a Pagani il 30 novembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Mistretta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
DD.MM. 14-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012

Al dott. Vito SAVINO, nato a Napoli il 20 gennaio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Urbino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Marco MEDORO, nato a Foligno il 12 dicembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Viviana MELE, nata a Galatina il 9 novembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Andrea MILESI, nato a Brescia il 29 maggio 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Andrea MEREU, nato a Cagliari il 30 giugno 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Chiara MINERVA, nata a Nardo’ il 23 giugno 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.)

Alla dott.ssa Ilenia MICCICHÈ, nata a Enna il 19 giugno 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Giuseppe MINERVINI, nato a Bisceglie il 29 gennaio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione
lavoro presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Emilio MINIO, nato a Maddaloni il 17 luglio 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Melfi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Patrizia MIRENDA, nata a Bronte il 28 settembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Massimo MINNITI, nato a Reggio Calabria il 13 agosto 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Gigi Omar MODICA, nato a Mazara Del Vallo il
25 novembre 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Alessandra MIRABELLI, nata a Roma il
12 dicembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Mauro MOLLO, nato a Torino il 5 maggio 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Giorgio MORANDO, nato a Genova il 31 luglio 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Alba, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Marilisa MORETTI, nata a Bari il 29 settembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale per i Minorenni di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Nicola MORGESE, nato a Bari il 12 marzo 1974,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Francesco MURGO, nato a Manfredonia il 7 dicembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Emanuela MUSI, nata a Napoli il 20 gennaio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Luca NANIA, nato a Catanzaro il 26 agosto 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Maria NASO, nata a Vibo Valentia il 27 luglio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Barbara NESTORE, nata a Maglie il 10 agosto 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Marco NASSI, nato a Piombino il 12 novembre 1972,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Angelica NOLLI, nata a Brescia il 13 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Antonio Ivan NATALI, nato a Milano il 18 febbraio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Daniela NUNNO, nata a Foggia il 21 settembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Simone ORAZIO, nato a Taranto il 21 settembre 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Dionisio PANTANO, nato a Vibo Valentia il 22 ottobre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabio PAGANA, nato a Messina il 27 giugno 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Antonella PAPARO, nata a Napoli il 12 dicembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Valentina PAGLIONICO, nata a Napoli il
13 febbraio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Corinna PAPETTI, nata a Roma il 27 luglio 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Al dott. Mirko PARENTINI, nato a Genova il 16 luglio 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale
di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Roberto PASCARELLI, nato a Noci il 30 maggio 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Claudio PARIS, nato a Taranto il 23 marzo 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Fabrizio PASQUALE, nato a Campobasso il 7 luglio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Vasto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Guendalina Alessandra Virginia PASCALE, nata
a Milano il 14 agosto 1976, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice presso il Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Agostino PASQUARIELLO, nato a Aarau il 25 giugno 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Francesca PASTORE, nata a Castellammare Di
Stabia l’8 giugno 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Desirè PEREGO, nata a Lecco il 7 aprile 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Saluzzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Rossella PEGORARI, nata a Catanzaro il 12 giugno 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Pasquale PERFETTI, nato a Cosenza il 9 marzo 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Alessandro PELLEGRI, nato a Carrara il 1° gennaio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Casale Monferrato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Tommaso PERRELLA, nato a Napoli il 26 dicembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

46

31-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Al dott. Francesco PERRONE, nato a Camposampiero il
13 ottobre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Antonio PICARDI, nato a Roma il 20 ottobre 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Roberta PICARDI, nata a Barletta il 26 agosto 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Alfonso PICCIALLI, nato a Lucera il 15 maggio 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Isernia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Tommaso PIERINI, nato a Roma il 30 settembre 1972,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Carmen Maria PIGRINI, nata a Santa Maria Capua Vetere il 13 novembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni
di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Alessandro PISCITELLI, nato a Napoli il 27 gennaio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Emanuela PODDA, nata a Cagliari il 29 giugno 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Fulvio POLIDORI, nato a Genova l’11 aprile 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Tortona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Rosella POLITI, nata a Lecce il 10 gennaio 1974,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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, 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.
Al dott. Riccardo PONTICELLI, nato a Cagliari il 15 ottobre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Al dott. Luca PONZILLO, nato a Roma il 12 aprile 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Lanusei, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Laura PREVITI, nata a Roma il 22 giugno 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
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Alla dott.ssa Francesca PROIETTI, nata a Roma il 18 maggio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Sara QUITTINO, nata a Domodossola il 13 luglio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Al dott. Leonardo PUCCI, nato a Firenze il 24 marzo 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro
presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

Nomina a magistrato ordinario a seguito di conferimento
di funzioni giurisdizionali

Al dott. Andrea PULINI, nato a Ortona il 30 maggio 1970,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro
presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.

D.M. 15-2-2012 - V° U.C.B. 16-3-2012
La dott.ssa Giulia PEZZINO, nata a Pisa il 22 agosto 1980,
nominata con D.M. 2 ottobre 2009 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Firenze, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata,
d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
con funzioni di sostituto.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
D.M. 20-2-2012 - V° U.C.B. 16-3-2012
Il dott. Tommaso PAGANO, nato a Genova il 2 ottobre 1981,
nominato con D.M. 2 ottobre 2009 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Genova, è nominato magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato,
d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa con funzioni di sostituto.
Allo stesso è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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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.

Attribuzione di trattamento economico
P.D.G. 5-3-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Al dott. Maurizio ARCURI, nato a Sant’agata D’esaro il
27 settembre 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità 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.

CARRIERA DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE

Rinnovo di incarichi dirigenziali
P.D.G. 12-10-2011 - Reg. C.C. 2-02-2012
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. BIANCA, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Siracusa volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. BIANCA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. BIANCA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 ottobre 2013 (dal 1° novembre 2013 è previsto il collocamento a riposo del dott. BIANCA per limiti di età).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Sebastiano
BIANCA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone:

P.D.G. 27-9-2011 - Reg. C.C. 21-12-2011

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Dispone:

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Sebastiano
BIANCA - nato a Siracusa il 21 ottobre 1946 - è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Siracusa, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giosuè CHIFARI - nato a Palermo il 2 settembre 1946 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della
Repubblica di Palermo, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di

50

31-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. CHIFARI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Palermo, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. CHIFARI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

P.D.G. 16-12-2011 - Reg. C.C. 21-2-2012
Al dott. Flaviano GUZZO, dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Pistoia è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Pistoia per un periodo di tre
mesi, a decorrere dal 18 dicembre 2011.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. Guzzo con il
P.D.G. 10 marzo 2010.
P.D.G. 1-12-2011 - Reg. C.C. 21-2-2012
Al dott. Mario BALDINI, dirigente amministrativo del Tribunale di La Spezia è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria della Corte di Appello di Genova per un periodo di sei mesi, a
decorrere dal 3 gennaio 2012.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. BALDINI con
il P.D.G. 29 dicembre 2010.
P.D.G. 22-11-2011 - Reg. C.C. 2-2-2012
Al dott. Santo IPPOLITO, dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento, è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo per un periodo di
sei mesi, a decorrere dal 9 dicembre 2011.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. IPPOLITO con
il P.D.G. 3 dicembre 2010.

Il dott. CHIFARI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

P.D.G. 13-9-2011 - Reg. C.C. 7-11-2011

Art. 4
Durata dell’incarico

Al dott. Luigi FEDERICO, dirigente amministrativo del
Tribunale di Cosenza è prorogato l’incarico di reggenza della
segreteria della Procura della Repubblica di Cosenza fino al
31 dicembre 2011.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 settembre 2013.

Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. FEDERICO
con il P.D.G. 12 agosto 2009.

Art. 5
Trattamento economico

P.D.G. 20-10-2011 - Reg. C.C. 2-2-2012

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giosuè
CHIFARI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.1
È revocato, dal 26 ottobre 2011, l’incarico di reggenza del
Tribunale di Biella conferito alla dott.ssa Gioia Filomena DI MUCCIO, dirigente amministrativo del Tribunale di Novara, con P.D.G.
11 gennaio 2008.
Art.2

Conferimento incarichi di reggenza,
nonché proroghe e revoche
P.D.G. 20-9-2011 - Reg. C.C. 21-12-2011
Al dott. Flaviano GUZZO, dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Pistoia è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Pistoia per un periodo di tre
mesi, a decorrere dal 18 settembre 2011.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. Guzzo con il
P.D.G. 10 marzo 2010.

È conferito al dott. Valerio TENGA, dirigente amministrativo dell’Ufficio di Coordinamento interdistrettuale per i sistemi
automatizzati di Torino, l’incarico di reggente della cancelleria del
Tribunale di Biella con decorrenza dal 27 ottobre 2011 per la durata
di un anno.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Biella attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, nonchè di realizzare un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
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P.D.G. 20-10-2011 - Reg. C.C. 2-2-2012
Al dott. Gaetano Mazza, dirigente amministrativo del Tribunale di Teramo, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria
della Procura della Repubblica di Teramo con decorrenza dal 31 ottobre 2011 e per la durata di un anno.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Teramo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché di realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
P.D.G. 22-11-2011 - Reg. C.C. 2-2-2012
Alla dott.ssa Loredana COLECCHIA, dirigente amministrativo della Procura Generale di Salerno, è conferito l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Salerno, per la durata di un
anno dalla data di immissione in servizio.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Salerno, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
di realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la
materia.
P.D.G. 20-9-2011 - Reg. C.C. 21-12-2011
Al dott. Gualberto MIRABILE, dirigente amministrativo del
Tribunale di Grosseto, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procura della Repubblica di Pisa con decorrenza dal
26 settembre 2011 e fino alla copertura definitiva della posizione
dirigenziale vacante.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria
della Procura della Repubblica di Pisa secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché di realizzare un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale,
che disciplina la materia.
P.D.G. 20-10-2011 - Reg. C.C. 2-2-2012
È revocato, dal 1° gennaio 2012, l’incarico di reggenza della
segreteria della Procura Generale di Firenze, conferito con P.D.G.
29 dicembre 2010 al dott. Giuseppe FARINELLA, dirigente amministrativo del Tribunale di Lucca.
P.D.G. 20-9-2011 - Reg. 21-12-2011
È revocato, con effetto immediato, l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, conferito con P.D.G.
30 gennaio 2008 al dott. Antonino Maurizio ABRIGNANI, dirigente amministrativo del Tribunale di Catanzaro.
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PP.D.G. 2 febbraio 2012 - Rettifiche della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale e’ stata rettificata la suddetta graduatoria;
Vista la nota con la quale il sig. Paolo ERDINI, nato il 4 marzo 1957, classificato all’ottavo posto della graduatoria, ha optato
per l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia Autonoma di
Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di
Governo;
Visto il proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con il quale si è
proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica
della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III
area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
funzionario giuridico pedagogico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con proprio decreto 30 giugno 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione del sig. Paolo ERDINI dall’elenco dei vincitori
ed inserendo, in sua sostituzione, il candidato avente diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 8: ERDINI Paolo, nato il 4 marzo 1957, è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, per aver optato per l’inquadramenti nei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, per
effetto delle procedure emanate dal Commissario di Governo.
Il P.D.G. 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
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Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore,
dal primo gennaio 2009, del dott. Ignazio SANTORO, nato il 2 settembre 1970, in sostituzione del sig. Paolo Erdini.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.

Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore, dal
primo gennaio 2009, della sig.ra Maria Rosaria De Cantis, nata il
2 febbraio 1952, in sostituzione della sig.ra Maria Luise STEINER.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 25 marzo 2012.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26.marzo 2012.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Vista la nota con la quale la sig.ra Maria Lise Steiner, nata
l’otto novembre 1952, classificata al 56° posto della graduatoria,
ha optato per l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di Governo;
Visto il proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con il quale si è
proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica
della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III
area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
funzionario giuridico pedagogico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con proprio decreto 30 giugno 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione della sig.ra Maria Luise Steiner dall’elenco dei
vincitori ed inserendo, in sua sostituzione, il candidato avente diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;

PP.D.G. 2 febbraio 2012 - Rettifiche della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario informatico.

Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 56: STEINER Maria Luise, nata l’otto novembre 1952, è rimossa dalla graduatoria dei vincitori, per aver optato per
l’inquadramenti nei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di Governo.
Il P.D.G. 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità
rettificato.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore degli 8
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
al sig. Nazareno GUFI, già vincitore della procedura in
quanto classificato al 3 ° posto della graduatoria, la Commissione
esaminatrice ha attribuito punti 3,00 per l’idoneità al concorso a 12
posti di analista di procedure (ex area C, posizione economica C2),
dichiarata dal medesimo nella domanda di partecipazione;
il GUFI non risulta, invece, aver superato il suddetto concorso (voto riportato: 18,00/30; voto minimo previsto dal bando per
ottenere l’idoneità: 21,00/30) e, pertanto, non era in possesso del
presupposto necessario per ottenere tale punteggio.
Vista la nota 29 novembre 2011, n. 450665, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al sig. Nazareno Gufi, di avvio del procedimento di decurtazione del punteggio
e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 3,00, determina la modifica dello status del sig. nazareno Gufi da vincitore a non vincitore
della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale»
- fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in
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servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con
proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il primo luglio 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario informatico, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 3: GUFI Nazareno, nato il 7 agosto 1959, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,20; punteggio totale
rettificato: 22,20. È retrocesso al nono posto della graduatoria,
dopo Paola RICCO e prima di Angelo FRIGIONE.
Il P.D.G. 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia
retributiva superiore del sig. Nazareno GUFI, prevedendo il recupero delle somme indebitamente allo stesso corrisposte, nonché
all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del sig. Danilo
PIACEVOLI, risultato vincitore della procedura in sostituzione del
sig. Nazareno GUFI.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 marzo 2012.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 novembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore degli 8
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
pur a fronte della corretta dichiarazione del dott. Carmelo Molinari, già vincitore della procedura in quanto classificato al
6° posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha erroneamente ritenuto valutabili 8 anni complessivi per l’anzianità di
servizio, non tenendo conto, nel relativo calcolo, del periodo di
aspettativa e part-time di cui il medesimo ha usufruito, che invece
riducono l’anzianità di servizio effettivamente valutabile ad anni 3;
i punti complessivi attribuibili per l’anzianità di servizio
sono pari a 2,4 anziché 6,4.
Vista la nota 16 dicembre 2011, n. 0473985, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive inte-
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grazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al dott. Carmelo Molinari, di avvio del procedimento di decurtazione del punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 4,00, determina la modifica dello status del dott. Carmelo Molinari da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 8 posti nella «III area funzionale»
- fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in
servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con
proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il primo luglio 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario informatico, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 6: MOLINARI Carmelo, nato l’undici giugno 1966, punteggio totale precedentemente attribuito: 24,10; punteggio totale rettificato: 20,10. È retrocesso al dodicesimo posto della
graduatoria, dopo Walter FEDELI e prima di Giulio PASQUALONE.
Il P.D.G. 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto
14 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il
3 novembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento
nella fascia retributiva superiore del dott. Carmelo MOLINARI,
prevedendo il recupero delle somme allo stesso attribuite, nonché
all’inquadramento nella fascia retributiva superiore della dott.ssa
Paola RICCO, risultata vincitrice della procedura in sostituzione
del dott. Carmelo MOLINARI.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 marzo 2012.

PP.D.G. 20 gennaio e 2 febbraio 2012 - Rettifiche della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
PP.D.G. 20-1-2012
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
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Visto il proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale e’ stata rettificata la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
al sig. Vitantonio COLUCCI, già vincitore della procedura
in quanto classificato al 285° posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha attribuito punti 1,00 per aver superato un corso di riqualificazione per un periodo di 19 giorni, per effetto della
dichiarazione prodotta dall’interessato con la domanda di partecipazione alla procedura;
il sig. Vitantonio COLUCCI non risulta, invece, aver partecipato ad alcun corso di riqualificazione e, pertanto, non risulta in
possesso del presupposto necessario per l’attribuzione del punteggio assegnato.
Vista la nota 29 novembre 2011, n. 0450666, con la quale,
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al sig.
Vitantonio COLUCCI, di avvio del procedimento di decurtazione
del punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 1,00 determina la modifica dello status del sig. Vitantonio COLUCCI da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale»
- fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo,
con proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 4 agosto 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 285: COLUCCI Vitantonio, nato l’otto aprile 1971,
punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale
rettificato: 24,00. È retrocesso al 338 posto della graduatoria, dopo
Dionisia RODRIGUEZ GOMEZ e prima di Daniela PALOMBO.
Il P.D.G. 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia
retributiva superiore del sig. Vitantonio COLUCCI, prevedendo il
recupero delle somme allo stesso attribuite.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 gennaio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15. marzo 2012.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento; Visto il ricorso 1569/11 RGL con il
quale il sig. Eustachio RONDINONE ha impugnato presso il Tribunale civile di Matera - Sezione Lavoro - il provvedimento con il
quale è stata approvata la graduatoria, lamentando la mancata attribuzione del corretto punteggio relativo alla anzianità di servizio
prestata dal medesimo, regolarmente dichiarata nella domanda di
partecipazione alla procedura;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che in
effetti, a causa di un mero errore materiale, la Commissione ha attribuito il punteggio in relazione ad anni 16 di anzianità di servizio
in luogo di anni 26;
Rilevato che tale errore ha determinato la mancata corretta
assegnazione all’interessato di ulteriori punti 8,00;
Considerato l’attribuzione di tali punti aggiuntivi determina
la modifica dello status del sig. Eustachio RONDINONE da non
vincitore a vincitore della procedura in argomento;
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale»
- fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo,
con proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 4 agosto 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 464: RONDINONE Eustachio, nato il 22 ottobre 1963, punteggio totale precedentemente attribuito: 20,80; punteggio totale rettificato: 28,80. È inserito al 99° posto della graduatoria, dopo Patrizia MICELI e prima di Isabella TRANCHIDA.
Il P.D.G. 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, procedendo all’inquadramento nella fascia retributiva
superiore del sig. Eustachio RONDINONE, in sostituzione del sig.
Vitantonio COLUCCI.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 gennaio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15. marzo 2012.
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P.D.G. 2-2-2012
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
Vista la nota con la quale la sig.ra Claudia VENTURINI, nata
il 29 giugno 1961, classificato al 223° posto della graduatoria, ha
optato per l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di Governo;
Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica
della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella
«II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale
di assistente amministrativo, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009
approvata, da ultimo, con proprio decreto 4 luglio 2011, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione del sig.ra Claudia VENTURINI dall’elenco dei vincitori
ed inserendo, in sua sostituzione, il candidato avente diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di Assistente amministrativo, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 223: VENTURINI Claudia, nata il 29 giugno 1961, è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, per aver optato
per l’inquadramenti nei ruoli locali della Provincia Autonoma di
Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di
Governo.
Il P.D.G. 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 9 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 ottobre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore,
dal primo gennaio 2009, del sig. Marco BELLI, nato il 30 giugno 1964, in sostituzione della sig.ra Claudia VENTURINI.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generle: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26. febbraio 2012.
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PP.D.G. 2 febbraio 2012 - Rettifiche della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Assistente informatico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con l quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 17 ottobre 2011, con l quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
pur a fronte della corretta dichiarazione del dott. Nicola
ARMONIOSO, già vincitore della procedura in quanto classificato
al 52° posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha erroneamente attribuito punti 3,00 per la laurea in Scienze giuridiche
conseguita nell’anno 2009;
ai sensi dell’art. 4, comma 4, del bando, il punteggio doveva essere attribuito in ragione dei titoli di studio, culturali e professionali conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2008.
Vista la nota 10 gennaio 2012, n. 045067763, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al dott. Nicola ARMONIOSO, di avvio del procedimento di decurtazione del
punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 3,00, determina la modifica dello status del dott. Nicola Armonioso da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale»
- fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in
servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con
proprio decreto 13 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il primo luglio 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente informatico, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 52: ARMONIOSO Nicola, nato il 18 ottobre 1973,
punteggio totale precedentemente attribuito: 18,40; punteggio totale
rettificato: 15,40. È retrocesso al 78° posto della graduatoria, dopo
Salvatore BORGH e prima di Tullio AMMENDOLEA.
Il P.D.G. 13 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il primo luglio 2011, citato in premessa, è in conformità
rettificato.
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Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia
retributiva superiore del dott. Nicola ARMONIOSO, prevedendo
il recupero delle somme allo stesso attribuite, nonché all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del sig. Nicola CACCAVALE, nato il 21 marzo 1962, risultato vincitore della procedura in
sostituzione del dott. Nicola ARMONIOSO.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 26. marzo 2012.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 17 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
pur a fronte della corretta dichiarazione del dott. Giuseppe
DI GISI, già vincitore della procedura in quanto classificato al 56°
posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha erroneamente attribuito punti 4,00 per la laurea in Informatica conseguita
nell’anno 2009;
ai sensi dell’art. 4, comma 4, del bando, il punteggio doveva essere attribuito in ragione dei titoli di studio, culturali e professionali conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2008.
Vista la nota 22 dicembre 2011, n. 0482666, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al dott. Giuseppe DI GISI, di avvio del procedimento di decurtazione del punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 4,00, determina la modifica dello status del dott. Giuseppe DI GISI da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente informatico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con proprio decreto 13 giugno 2011, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il primo luglio 2011, nel senso
sopra descritto;

Decreta:
La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente informatico, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 56: DI GISI Giuseppe, nato il 4 aprile 1977,
punteggio totale precedentemente attribuito: 18,40; punteggio totale rettificato: 14,40. È retrocesso al 126° posto della graduatoria,
dopo Luigi Recano e prima di Carmela GENOVESE.
Il P.D.G. 13 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il primo luglio 2011, citato in premessa, è in conformità
rettificato.
Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto
29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del dott. Giuseppe DI GISI, prevedendo
il recupero delle somme allo stesso attribuite, nonché all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del sig. Fernando SCHIEVANO, nato il 14 marzo 1964, risultato vincitore della procedura in
sostituzione del dott. Giuseppe DI GISI.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data26. marzo 2012.

Assunzioni nel profilo professionale
di Funzionario giuridico pedagogico

PP.D.G. 16-3-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Maria
ANDOLINA nata il 14 dicembre 1969, vincitrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di «Educatore»,
già Area C, posizione economica C2, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 30 del 16 aprile 2004, classificata al 41° posto della graduatoria
approvata con provvedimento 23 giugno 2010, pubblicato nel B.U.
15 novembre 2010, n. 21.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 23.112,30 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F3;
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.921,04 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.921,04: 12 = mensile lorda) e poiché la citata
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indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 410,08
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa di
reclusione di Saluzzo.
Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Elisa SCALISE nata il 27 novembre 1972, vincitrice del concorso pubblico
per esami a 50 posti nel profilo professionale di «Educatore», già
Area C, posizione economica C2, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 30 del 16 aprile 2004, classificata al 44° posto della graduatoria
approvata con provvedimento 23 giugno 2010, pubblicato nel B.U.
15 novembre 2010, n. 21.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 23.112,30 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F3;
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.921,04 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.921,04 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata
indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 410,08
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
circondariale di Tolmezzo.
Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico della dott.ssa Nunzia LA ROSA, nata
il 6 aprile 1974, utilmente collocata nella graduatoria del concorso
pubblico per esami a 2 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, riservato alla casa circondariale di Aosta Brissogne, indetto con provvedimento 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 12 giugno 2007, n. 46.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
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L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477, 62 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata
indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 373,14
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
circondariale di Aosta Brissogne.
Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

Provvedimenti che dispongono
di non darsi luogo all’assunzione
P.D.G. 9-3-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
della dott.ssa Angela SPINELLA, utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo
professionale di «Educatore», già Area C, posizione economica C1,
indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004.
PP.D.G. 16-3-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Laura BUGNONE, utilmente collocata nella graduatoria
del concorso a pubblico per esami 2 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, riservato alla
casa circondariale di Aosta Brissogne, indetto con provvedimento
12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 12 giugno 2007, n. 46.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della
dott.ssa Tiziana GRASSO, vincitrice del concorso pubblico per esami
a 50 posti nel profilo professionale di «Educatore», già Area C, posizione economica C2, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Inserimenti con riserva nella graduatoria del concorso a
complessivi 830 posti di allievo Agente di polizia penitenziaria
PP.D.G. 17-1-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Il signor ANGIULO Giuseppe Antonio, nato l’11 gennaio 1989, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella
graduatoria del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di
polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011,
nella posizione n. 387 bis con il punteggio 9,125, dopo il candidato
RIVAROLI Daniele e prima del candidato SANSONE Francesco.
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Il signor ARENA Giuseppe, nato il 1° maggio 1988, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del
concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011, nella posizione n. 515 bis con il punteggio 8,875, dopo il candidato CARTA
Mirko e prima del candidato VERDICCHIO Mattia.

La sig.ra LOPIANO Gemma, nata il 27 luglio 1986, è inserita, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria
del concorso a complessivi 163 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella posizione n. 135 bis con il punteggio 8,675, dopo la candidata PISCOPO Luigia Maria e prima della candidata RICOZZI
Barbara.

Promozioni alla qualifica di Sovrintendente

PP.D.G. 18-11-2011 - V° U.C.B. 9-2-2012
Il vice sovrintendente di polizia penitenziaria ROMEO Pietro,
nato il 12 gennaio 1958, matricola ministeriale n. 80434, in servizio presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia,
è promosso «sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 9 luglio 2009.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado DI SERIO Luigi, nato il 4 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 78838.

Il vice sovrintendente di polizia penitenziaria GALLESE
GRANDE Anna Rita, nata il 9 gennaio 1956, matricola ministeriale n. 113713, in servizio presso la Casa Circondariale di Avezzano,
è promossa «sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 10 giugno 2011.

Aspettativa e congedi straordinari

P.D.G. 21-1-2011 - V° U.C.B. 5-3-2012

questo Dipartimento, per i seguenti periodi: dal 7 dicembre 2011
al 9 dicembre 2011; dal 21 dicembre 2011 al 23 dicembre 2011; il
30 dicembre 2011; per un totale di 7 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente Danilo CAPORILLI, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a
fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
P.D.G. 19-1-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
È collocato in congedo straordinario per assistenza (Omissis)
l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Paolo FULCHINI,
nato il 24 ottobre 1971, effettivo presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Roma Rebibbia e distaccato a prestare presso
l’Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza di questo
Dipartimento, per il periodo 1° febbraio 2012 e 30 aprile 2012, per
un totale di 90 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
Paolo FULCHINI, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a
fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.

L’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Amerigo Russo,
nato il 2 gennaio 1984, in servizio presso la Casa di Reclusione di
Milano-Opera, è collocato in aspettativa a decorrere dal 14 gennaio 2011 per il periodo di frequenza del corso di formazione presso
la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta.

L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.

P.D.G. 16-1-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012

Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.

È collocato in congedo straordinario per assistenza (Omissis)
l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Danilo CAPORILLI
nato il 31 maggio 1971, in servizio presso la Gasa di Reclusione di Roma Rebibbia e distaccato a prestare servizio all’Ente di
Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di

Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.

Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
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Cessazioni dal servizio

P.D.G. 30-11-2010 - V° U.C.B. 20-3-2012
SAMMARTANO Cristoforo nato il 23 agosto 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2011, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come
modificato dal comma 6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è collocato in quiescenza. Resta salva
ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli
interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 20-12-2010 - V° U.C.B. 20-3-2012
ADDEO Carlo nato il 23 novembre 1952, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 giugno 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COLLICA Giuseppe Giovanni Maria nato il 20 giugno 1954, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 2011, ed è
collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 20-3-2012
LAROSSA Silvio nato il 28 maggio 1957, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Lavoro
di Saliceta San Giuliano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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SANACORE Antonino nato il 6 giugno 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VOLPE Rosario nato il 28 luglio 1956, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
1° giugno 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LOMBARDI Franca nata il 19 maggio 1951, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Forlì, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a
decorrere dal 1° giugno 2011 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
P.D.G. 8-3-2011 - V° U.C.B. 20-3-2012
DI LASCIO Giuseppe nato il 1° luglio 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 1° giugno 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 14-6-2011 - V° U.C.B. 20-3-2012
PARIS Francesco nato il 14 maggio 1981, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Sanremo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 6 giugno 2011, in quanto risultato vincitore di concorso presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di
allievo agente del Corpo forestale dello Stato.
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