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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani “Francesco Acampora”
Rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario anno 2014

ATTIVO
a) Cedole titoli

367.624,67

b) Interessi Unicredit

8.115,31

c) Interessi Banco posta

1.884,43

Ritenute 3% su indennità varie
Ritenute 0,3% sugli stipendi
Accreditamenti vari
Totale attivo

29.935,11
2.017.140,40
82.238,00
2.506.937,92

PASSIVO
a) Spese di segreteria

10.000,00

b) Compensi al personale di segreteria

91.387,14

c) Spesa c/c Unicredit

13.293,00

d) Spese c/c postale

159,94

Erogazioni varie
e) Sussidi scolastici ordinari

502.068,00

f) Sussidi scolastici ad orfani

67.900,00

g) Contributi funerari

92.971,45

h) Sussidi vedove senza pensione

84.084,00

i) Sussidi ordinari
l) Premi

1.253.889,30
2.580,00

m) Acquisto titoli

3.002.708,07

Totale passivo

5.121.040,90

RIASSUNTO GESTIONE ANNO 2014
Attivo

2.506.937,92

Passivo

5.121.040,90

Saldo passivo

2.614.102,98

Conto di cassa
In cassa al 31 dicembre 2013

4.548.055,62

Saldo passivo

2.614.102,98
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In cassa al 31 dicembre 2014

1.933.952,54

La predetta somma al 31 dicembre 2014 era così distribuita
Unicredit

868.181,00

Banco Posta

1.065.771,54

Totale

1.933.952,54

Roma, 25 marzo 2015
f.to Il Presidente - f.to Il Segretario
f.to L’Economo - f.to Il Revisore dei Conti

LIBERE PROFESSIONI
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – Elezione componente del Consiglio Nazionale
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni suppletive in dette per la nomina di un componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, riunitasi il 22/4/2015 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica, verificata l’osservanza
delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni suppletive ha proclamato eletto componente del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati il seguente professionista: ROVETTA ROBERTO del collegio di Monza in sostituzione del componente CANTALINI BERARDINO dimissionario.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DD.MM. 17-4-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Mariangela CECERE, nata
a Lecce il 25 gennaio 1952, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 13 ottobre 2014.

MAGISTRATURA
Conferme negli incarichi

Decreta la conferma del dott. Rosario CUTERI, nato a Catania il 10 gennaio 1953, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Catania con decorrenza dal 20 gennaio 2014.

D.P. R. 26-3-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA, nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1956, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Palmi con decorrenza dal 20 settembre
2014.
DD.PR. 1-4-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la conferma del dott. Paolo ALBANO, nato a Napoli
il 28 settembre 1948, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, con decorrenza dal 26 aprile
2014.

Decreta la conferma del dott. Marco DINAPOLI, nato a Barletta il 6 maggio 1947, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, con decorrenza dal 27 ottobre
2013.

Decreta la conferma del dott. Giorgio GRANDINETTI, nato
a Rogliano il 22 luglio 1947, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza dal
14 maggio 2014.
DD.PR. 9-4-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la conferma del dott. Fabrizio AMATO, nato a Napoli
il 26 giugno 1951, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Pistoia, con decorrenza dall’8 novembre 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Silvana Giovanna IACOPINO, nata a Condofuri il 7 novembre 1942, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma con decorrenza
dal 15 luglio 2014.
DD.MM. 30-4-2015
Decreta la conferma del dott. Stefano CHIAPPETTA, nato a
Napoli il 6 marzo 1956, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza dal 31 maggio 2014.

Decreta la conferma del dott. Giovanni DE CRECCHIO, nato
a Napoli il 19 giugno 1952 nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 31 maggio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Teresa GUASCHINO, nata a Casale Monferrato il 9 aprile 1964, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Vercelli con decorrenza dal 15
settembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Paolo NEGRI Della TORRE, nato
a Voghera il 6 settembre 1952, nell’incarico di presidente della sezione del Tribunale di Como con decorrenza dal 20 settembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Nicola PANNULLO, nato a Napoli il 27 febbraio 1953, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Latina con decorrenza dal 20 settembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Francesco Maria CARUSO,
nato ad Avola il 17 aprile 1952, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza dal 23 dicembre
2014.

Decreta la conferma del dott. Piero SANTESE, nato a Maglie
il 22 novembre 1966, nell’incarico di presidente della sezione del
Tribunale di Palmi con decorrenza dal 25 maggio 2014.

Decreta la conferma del dott. Giovanni Maria PAVARIN, nato
a Rovigo il 29 luglio 1955, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Venezia, con decorrenza dal 3 novembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Alfredo SICURO, nato a Reggio
Calabria il 20 aprile 1963, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Locri con decorrenza dal 17 maggio 2014.
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Nomine previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
D.P. R. 26-3-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Bari,
a sua domanda, del dottor Gianfranco CASTELLANETA, nato a
Grumo Appula il 2 luglio 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente della sezione
lavoro della Corte di Appello di Bari, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
DD.PR. 1-4-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta, a sua domanda, del dott. Antonino Liberto PORRACCIOLO, nato a Catania il 28 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente Presidente
di Sezione del Tribunale di Caltanissetta, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lecco, a sua
domanda, del dott. Ersilio SECCHI, nato a Milano il 5 luglio 1953,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Milano, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 9-4-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Caltagirone, a
sua domanda, della dott.ssa Giovanna SCIBILIA, nata a Ragusa il 10
maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Nomine previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 26-3-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Trento, a sua domanda, del dott. Fabio
BIASI, nato a Trento il 25 agosto 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.PR. 1-4-2015 - REG. C.C. 23-4-2015
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Prato, a sua domanda, del dott. Giuseppe Concetto
NICOLOSI, nato a Catania il 4 marzo 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sondrio, a sua domanda, del dott. Claudio GITTARDI,
nato a Milano il 22 settembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Cagliari, a sua domanda, del dott.
Roberto SAIEVA, nato ad Agrigento il 27 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore della Repubblica di Sassari, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palmi, a sua domanda, del dott. Ottavio SFERLAZZA,
nato ad Agrigento l’1 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 21-4-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ilio MANNUCCI PACINI, nato a Cagliari
il 18 aprile 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 30-4-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Silvio DE LUCA, nato a Napoli il 30 gennaio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Venezia, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Prato
con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 5-5-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto SIMONE, nato a Monopoli l’8
gennaio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione, nel settore civile.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 21-4-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Giorgio Maria Antonio VITARI, nato a
Torino il 16giugno 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica di
Asti, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino con
funzioni di Avvocato Generale.
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Conferimento di funzioni requirenti
DD.MM. 30-4-2015
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Marco DEL GAUDIO, nato a Napoli
l’11 ottobre 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito
della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di
sostituto.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona LO IACONO, nata
a Siracusa il 17 luglio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua
domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.
D.M. 21-4-2015
Il D.M. 15 gennaio 2015 citato nelle premesse, è revocato e per
l’effetto la dott.ssa Sara MICUCCI, nata ad Adria il 19 dicembre 1973,
continuerà a svolgere le funzioni di giudice del Tribunale di Brescia.
D.M. 30-4-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Salvatore DOLCE, nato a Catanzaro il 15
luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione,
con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Massimo Antonio ORLANDO, nato a Corsano il 27 maggio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere.
D.M. 22-4-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA, nata
a Bari il 26 dicembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita
nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con
funzioni di sostituto.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Laura LIGUORI, nata a Lecce il 5 febbraio
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, per
svolgere l’incarico di Expert Defense Counsel presso l’European Union Police Mission in the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), per un periodo di un anno.
DD.MM. 16-3-2015 - V° U.C.B. 21-4-2015

Trasferimenti e revoca decreto, richiamo in ruolo, collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, proroga e
conferme.
DD.MM. 21-4-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela BANO, nata a
Treviso il 7 luglio 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia,
a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli con funzioni
di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura LONGO, nata
a Roma il 29 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con funzioni
di sostituto procuratore generale.

Decreta la proroga del collocamento fuori del ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Fernanda IANNONE, nata a Napoli il 10 gennaio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, presso la Divisione Terrorismo nell’ambito della Direzione Generale per i Diritti Umani e lo Stato di Diritto del
Consiglio d’Europa per la durata di un anno, a decorrere dal 1°
settembre 2015 al 24 novembre 2015.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il
Ministero della Giustizia con funzioni di Direttore Generale per
la Gestione e Manutenzione degli Uffici ed Edifici del complesso
Giudiziario di Napoli del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, per essere nominato, Direttore
Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito
del medesimo Dipartimento del Ministero della Giustizia.
D.M. 22-4-2015

DD.MM. 30-4-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Patricia Carmela DI
MARCO, nata a Catania l’8 ottobre 1975, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le
stesse funzioni.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Fiammetta
PALMIERI, nata a Roma il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente esperto giuridico presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinata, alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.

6

31-05-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

D.M. 27-4-2015
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosanna
DE ROSA, nata a Napoli il 5 giugno 1965, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, già fuori ruolo presso la Corte
Costituzionale con funzioni di assistente di studio del Giudice costituzionale emerito prof. Sergio Mattarella, per svolgere attività di
collaborazione presso il Servizio Studi e Massimario, per la durata
di tre mesi, a decorrere dal 3 febbraio 2015.

Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Enrico Sigfrido DEDOLA, nato ad Alghero l’1 gennaio 1970, il nome di battesimo è
“Enrico Sigfrido” e non “Enrico” in modo che risulti per l’avvenire
“Enrico Sigfrido DEDOLA”.

Cessazione dall’ordine giudiziario per passaggio alla
magistratura amministrativa
D.M. 23-3-2015 - V° U.C.B. 21-4-2015

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche
D.M. 17-4-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Agrigento della dott.ssa Graziella LUPARELLO, giudice del Tribunale
di Caltanissetta, per le udienze del 23 e 24 marzo 2015(a ratifica) e
del 13, 14, 27 e 28 aprile 2015.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Antonella LARICCIA, nata ad Avellino il 2 marzo
1977, giudice del Tribunale di Benevento, a decorrere dal 15 gennaio 2014, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 30-4-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli
della dott.ssa Marilia DI NARDO, Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, per la trattazione del processo n.
12/14 all’udienza del 15 aprile 2015 (a ratifica).

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari
del dott. Pietro ERREDE, giudice del Tribunale di Lecce, per la
trattazione del processo n. 135/2009 R.G.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Barbara BENNATO, giudice
del Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
6 aprile 2015.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del
dott. Giovanni MUSARO’, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, per le udienze già fissate e che si fisseranno nel corso del mese di maggio 2015 per la trattazione e la
definizione del solo procedimento n. 6537/12.

Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Agrigento della dott.ssa Graziella LUPARELLO, giudice
del Tribunale di Caltanissetta limitatamente alle udienze dei giorni
27 e 28 aprile 2015.
Rettifica dei dati anagrafici
DD.MM. 30-4-2015
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Monica AMICONE, nata a Crema il 14 giugno 1964, il nome di battesimo è
“Monica” e non “Monica Maria” in modo che risulti per l’avvenire
“Monica AMICONE”.

DD.MM. 12-2-2015 - V° U.C.B. 12-3-2015
Alla dott.ssa Silvia DI MATTEO, nata a Roma il 27 maggio
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.ssa Giuseppina LATELLA, nata a Motta San Giovanni
il 2.1.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Clotilde PARISE, nata a Isernia il 26 aprile 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Rita PASCA, nata a Lecce il 26.2.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Eleonora Maria Velia PORCELLI, nata a Milano
l’11 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Federico PRATO, nato a Mestre il 5 ottobre 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Edi RAGAGLIA, nata a Belvedere Ostrense il
30 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura per assumere l’incarico di assistente alla Commissione parlamentare d’inchiesta antimafia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 RAMELLA TRAFIGHET, nata a Biella
il 22 settembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Biella, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 RAMPINI, nato a Torino l’8 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Asti,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 ROIA, nato a Milano il 29 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Giuseppina RUBERTO, nata a Milano
il 27 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Donatella SANTINI, nata a Medicina il 27 aprile
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
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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.

Al dott. Francesco SCAVO, nato a Roma il 30 settembre 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Enrico SCODITTI, nato a Bari il 26 dicembre 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 SIANO, nato a Salerno l’8 ottobre 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.

9

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Donatella SOLINAS, nata a Alghero il 9
luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Myriam STERLICCHIO, nata a Manfredonia l’11 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Lucilla TONTODONATI, nata a Scafa il 30 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 VOLPE, nata a Giffoni Sei Casali il 18
gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Guido ZUCCHETTI, nato a Rho il 15 maggio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, 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 € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. 18-2-2015 - V° U.C.B. 30-3-2015
Alla dott.ssa Luciana BREGGIA, nata a Viterbo il 13 marzo
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, 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 € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. 17-2-2015 - V° U.C.B. 20-3-2015
Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo ALABISO, nato a
Napoli il 17 marzo 1963, 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 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ciro ANGELILLIS, nato a
Foggia il 5 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, trasferito con
D.M. 4.2.2015 alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Luigi Francesco Tommaso ARGAN, nato a Genova il 19 novembre 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariapaola BORIO, nata
a Brescia il 22 agosto 1962, 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 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marcello BORTOLATO, nato a
Mestre il 24 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvana Maria BOTRUGNO,
nata a Brindisi il 28 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Al dott. Oriente CAPOZZI, nato a Portici il 29 aprile 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 22 dicembre
2012, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 109.620,26 (liv.
HH06 cl. 8 sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc.6 – anzianità
economica di anni 28) è maturata il 22 ottobre 2014 ed è attribuita
dal 1° ottobre 2014.
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 al dott. Giampaolo CASULA, nato a
Tortolì il 2 settembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico CERAVONE, nato a
Bergamo il 9 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guglielmo CINQUE, nato a Napoli il 3 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Silvio CINQUE, nato a Isernia
il 31 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ludovica CIROLLI, nata
a Roma il 30 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariaraffaella CARAMIELLO, nata a Napoli il 20 marzo 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso COLETTA, nato a
Firenze il 25 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Martino CASAVOLA, nato a
Martina Franca il 9 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena CORLETO, nata
a Napoli il 26 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Linda D’ANCONA, nata
a Pescara il 26 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto EVANGELISTI, nato
a San Benedetto del Tronto il 6 settembre 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.

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

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

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano DE AMICIS, nato a
Avezzano il 27 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina GAMBINO, nata
a Messina il 12 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.

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

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio DE LUCIA, nato
a Trieste il 20 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia , il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Armonia DE
ROSA, nata a Napoli il 23 marzo 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lia DI BENEDETTO,
nata a Salerno il 22 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, trasferita con D.M.
4 febbraio 2015 con funzioni di consigliere della Sezione lavoro
alla Corte d’appello di Salerno, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariateresa GANDINI,
nata a Voghera il 2 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GAROFALO, nato
a Bologna il 19 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale GIANNITI, nato a
Bologna il 30 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marilia DI NARDO, nata
a Piano di Sorrento il 13 ottobre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, trasferita con D.M. 4 febbraio
2015 con funzioni di sostituto procuratore generale alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, ove non
ha ancora assunto possesso,il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014 .

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Silvia GIORGI,
nata a Ferrara il 5 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del
ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di magistrato segretario del Consiglio Superiore della Magistratura, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Angelo GRIECO, nato a Torre
Annunziata il 13 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, trasferito con D.M. 4 febbraio 2015 alla Corte di Appello di Firenze, con le stesse funzioni,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marco GUIDA, nato a Barletta
il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Gennaro IACONE, nato a Napoli
il 24 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emilio IANNELLO, nato a
Messina il 3 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria LASTELLA,
nata a Corato il 30 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosaria ORDITURA, nata a Portici il 6 febbraio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Luca ORTORE, nato
a Grosseto il 21 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia PAPA, nata a
Andria il 6 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ignazio PARDO, nato a Palermo il 10 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito Maria Giorgio PURCARO, nato a Nuoro l’8 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta LOCURTO, nata
a Gorizia il 19 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelantonio RACANELLI,
nato a Bari il 28 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio NICOLI, nato a Trieste
il 31 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto REZZONICO, nato a
Terni il 21 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Roberto ROSSI, nato a Bari il 26
maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SANGIUOLO, nato a
Napoli il 30 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria SAULLO,
nata a Marano Principato l’1 febbraio 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano TOCCI, nato a Taranto il
22 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Luca VILLA, nato a Milano
il 14 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Alfredo Pompeo VIOLA, nato
a Foggia il 7 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 18-2-2015 - V° U.C.B. 26-3-2015

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SCAFI, nato a Roma il 10
giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna BONFILIO, nata a
Ancona il 5 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Aosta, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariaconcetta SORRENTINO, nata a Torre del Greco l’8 luglio 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele CALIFANO, nato a
Forino l’11 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Filippo SPIEZIA, nato a Napoli il
13 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso
la Direzione Nazionale Antimafia , il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno CASCIARRI, nato a Viterbo il 12 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo TIBALDI, nato a Fara
Gera d’Adda il 5 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Modena, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Addolorata COLLUTO,
nata a Andrano il 10 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Lecce, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Luciano COSTANTINI, nato
a Perugia il 14 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido PANI, nato a Cagliari il 14
maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico DI DEDDA, nato a
Foggia il 19 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Arturo Maria PAVESE, nato a
Potenza il 29 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Potenza, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura D’URBINO, nata
a Bergamo il 19 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Brescia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore PICARDI, nato a Napoli
il 7 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO, nata a Roma il 22 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania ILLARIETTI,
nata a Lecco il 27 marzo 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca PISTORELLI, nato a Padova il 26 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PROCOLI, nata a
Bari il 30 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale LONGARINI, nato a
Montopoli di Sabina l’11 febbraio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela TROIANI, nata
a Milano il 29 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele MEDICI, nato a Mestre il 4 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pia URSO, nata a
Acireale l’1 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela VERRINA, nata a
Genova il 13 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emanuele CRESCENTI, nato a
Messina il 25 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino ZAPPALA’, nato a
Messina il 16 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cesira D’ANELLA, nata a
Genzano di Lucania il 10 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico Ciro Mario ZENO,
nato a Barletta il 12 settembre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marta DI STEFANO, nata
a Napoli il 13 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 18-2-2015 - V° U.C.B. 31-3-2015
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica ATTANASIO,
nata a Castrovillari il 29 ottobre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trento, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio BELTRANI, nato a Napoli il 10 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica EMILI, nata a Cascia il 30 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittore FERRARO, nato a
Vercelli l’11 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Trieste, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia CAMPOLO, nata
a Messina il 5 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano FILIPPINI, nato a Roma
il 24 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di magistrato segretario del
Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gloria Giovanna CARLESSO, nata a Ceggia l’11 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trieste, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Natalia FIORELLO, nata
a Alessandria il 25 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Angelo FRATTINI, nato a Pellezzano il 15 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra GUERRIERI,
nata a Sansepolcro il 28 novembre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina GUGLIELMI,
nata a Campobasso il 12 marzo 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Egidio LA NEVE, nato a Taranto il 18 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea MONTAGNI, nato a
Firenze il 18 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina MONTEROSSO,
nata a Luino il 26 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola RAVA, nata a Torino
l’11 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Biella, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

17

Decreta di riconoscere al dott. Paolo RUSSO, nato a Sulmona
il 29 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Licia SCAGLIARINI, nata a
Bologna il 7 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania SCARLATA,
nata a Siracusa il 20 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Gaspare STURZO, nato a Palermo il 17 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe VERZERA, nato a Messina il 3 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 25-2-2015 - V° U.C.B. 31-3-2015
Decreta di riconoscere al dott. Enrico CAMPOLI, nato a Napoli l’11 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Maria DELOGU,
nato a Sassari il 6 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata
di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vittoria DI SARIO, nata a
Pescara il 17 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta Teresa GALLINO, nata a Torino il 31 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta QUAGLINO, nata
a Milano il 17.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 18-2-2015 - V° U.C.B. 30-3-2015
Alla dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI, nata a Torino il 13
settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 URBANO, nato a Ruviano il 24 luglio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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
DD.MM. 17-2-2015 - V° U.C.B. 20-3-2015
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara COPPETTA CALZAVARA, nata a Dolo il 10 febbraio 1967, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo MASSERA, nato a
Ancona il 9 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Nuoro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guglielmo Ferdinando NICASTRO, nato a Palermo il 31 luglio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta SAVELLI, nata
a Molfetta il 19 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Trani, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca VENDITTO, nato a Velletri il 15 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 18-2-2015 - V° U.C.B. 26-3-2015
Decreta di riconoscere al dott. Francesco CASCINI, nato a
Lucca l’11 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Vice Capo di Gabinetto
del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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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 seconda valutazione di professionalità

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DE TOMASI, nato
a Gallipoli il 21 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Elena TEATINI,
nata a Padova il 4 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 23-2-2015 - V° U.C.B. 31-3-2015
Decreta di riconoscere al dott. Cosimo Maria FERRI, nato a
Pontremoli il 17 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura per assumere l’incarico di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 18-2-2015 - V° U.C.B. 30-3-2015
D riconoscere alla dott.ssa Antonella DELL’ORFANO, nata a
Roma il 17 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 22 maggio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 22 maggio 2014, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 22 maggio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 22 maggio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 maggio
2016.

D.M. 25-2-2015 - V° U.C.B. 1°-4-2015
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca Maria TODARO,
nata a Napoli il 5 luglio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Crotone, trasferita con D.M. 19 dicembre 2014 al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
DD.MM. 5-2-2015 - V° U.C.B. 6-3-2015
Al dott. Giuseppe AMARA, nato a Augusta il 25 luglio 1982,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 ANZANI, nata a Cagliari il 12 maggio
1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
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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 Maria Claudia CAPELLI, nata a Milano il 4 luglio 1969, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto
2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 DE LUCA, nata a Massafra il 17 dicembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 DI GIOVANNI, nato a Chieti il 13 aprile
1979, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 FAIELLA, nata a Nocera Inferiore il 29
aprile 1978, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 FUCITO, nato a Napoli il 24 novembre 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 GIANNANTONIO, nato a Roma il 20 maggio
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 GUERRERIO, nato a Milano il 28 agosto
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Arianna LO VASCO, nata a Erice il 30 settembre
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Eloisa Angela IMBESI, nata a Messina il 19 luglio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 MACCIO’, nata a Savona il 16 giugno
1976, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Eugenia ITALIA, nata a Venezia il 12 agosto
1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

Alla dott.ssa Francesca Romana MAELLARO, nata a Mesagne
il 3 settembre 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

22

31-05-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Alfonsina MANFREDINI, nata a Massa il 21
apriel 1957, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 MERLO, nata a Vittorio Veneto l’1° aprile
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Salvatore MANGANO, nato a Catania l’1°
nnovembre 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Isabella MESSINA, nata a Pinerolo il 23 ottobre
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Letizia MANTOVANI, nata a Camerino
l’11 giugno 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

Alla dott.ssa Lucia MINUTELLA, nata a Ciriè (TO) il 24 settembre 1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 MORABITO, nato a Roma il 19 febbraio
1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 PACIFICO, nato a Napoli il 15 agosto 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Serena PAPINI, nata a Borgomanero il 22 gennaio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

23

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 PELOSI, nato a Lucca il 7 gennaio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Stefano POGGIO, nato a Genova il 24 marzo 1973,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 RANDOLO, nata a Rovigo l’11 settembre 1971, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Cristina RIA, nata a Nardò il 22 luglio
1980, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Isabella Amelia Anna Maria SAMEK LODOVICI, nata a Milano il 2 ottobre 1979, magistrato ordinario, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 RICCIO, nato a Lagonegro il 13 aprile
1974, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Antonia SARTORI, nata a Treviso il 23 maggio
1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Giovanni Andrea RIPPA, nato a Napoli il 27 gennaio
1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

Alla dott.ssa Rada Vincenza SCIFO, nata a Agrigento il 28
settembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Lara SECCACINI, nata a Amandola il 3 agosto
1970, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 TOMASI, nata a Voghera il 3 gennaio
1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5
agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 Mario Antonio TRIPI, nato a Catania il
7 marzo 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. 17-2-2015 - V° U.C.B. 20-3-2015
Alla dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, nata a Roma il 27 aprile
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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 CRISTILLO, nato a Piacenza il 24 febbrao
1977, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Giovanni GULLO, nato a Messina l’8 febbraio 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Saverio VERTUCCIO, nato a Maddaloni il 23 novembre 1969, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. 25-2-2015 - V° U.C.B. 31-3-2015

Alla dott.ssa Simona DI NICOLA, nata a Pescara il 17 ottobre
1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Ettore DI ROBERTO, nato a Genova l’1° aprile 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di La
Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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. Teodoro CATANANTI, nato a Roma il 15 aprile
1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Alla dott.ssa Flavia MANGIANTE, nata a Aviano il 2 settembre 1967, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.

La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Allo stesso magistrato continuerà ad 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 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 Irene SANDULLI, nata a Popoli il 24 maggio
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cassino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 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.
Revoca decreto di autorizzazione al tirocinio mirato
presso altro Tribunale

D.M. 18-2-2015 - V° U.C.B. 30-3-2015
Decreta la revoca del D.M. 15.1.2015, di autorizzazione del
trasferimento del tirocinio mirato del dott. Matteo DE MICHELI,
nato a Bologna il 17 maggio 1984, magistrato ordinario nominato
con D.M. 20 febbraio 2014, dal Tribunale di Bologna a quello di
Roma, e di confermare, pertanto lo svolgimento del tirocinio mirato presso il Tribunale di Bologna.

Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni.

DD.MM. 28-11-2014 - V° UCB 15-12-2014
Si comunica che la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata, ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 21 maggio 2012, con gli assegni interi dal
19 al 21 maggio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio
2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata, ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 6 marzo 2014, con gli assegni interi dal 4 al 6 marzo 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il D.M. 29 luglio 2014 con il quale la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del Tribunale di LATINA, era stata autorizzata, ad
assentarsi dal lavoro per i giorni 3, 8, 10 e 22 aprile 2014 è revocato.
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Si comunica che la dott.ssa Gianfranca Claudia INFANTINO,
giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13 giugno al 12 luglio 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo LOMONTE, presidente di
sezione del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 al 30 maggio 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Julia MAGGIORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, è stata autorizzata, ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 20 dicembre 2012, con gli assegni
interi dall’11 al 20 dicembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 10
dicembre 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese MARGARITA, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 25 giugno al 2 luglio 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina MARRA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 maggio 2014, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana MASTROMINICO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – addetto al Gabinetto del Ministro della Giustizia – Servizio Interrogazioni Parlamentari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 17 aprile 2014, per il
giorno 9 giugno 2014, dal 21 luglio al 1° agosto 2014 e dal 25 agosto
al 9 settembre 2014, con gli assegni interi dal 9 al 17 aprile 2014, dal
22 luglio al 1° agosto 2014 e dal 26 agosto al 9 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorni 8 aprile, 9 giugno, 21 luglio e 25 agosto
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela NOVIELLO, consigliere
della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 giugno al 4 luglio 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ernesta OCCHIUTO, giudice del
Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata, ad assentarsi dal lavoro
dall’11 agosto al 23 settembre 2014, con gli assegni interi dal 12
agosto al 23 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 11 agosto
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Silvana ORONZO, giudice del
Tribunale di IMPERIA, già collocata fuori del ruolo organico della
magistratura dal 4 giugno 2014 perché in aspettativa dal 4 giugno
al 25 luglio 2014 con perdita di anzianità di mesi uno e giorni ventidue, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal
26 al 31 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno e con ulteriore
perdita di anzianità di giorni sei, previa parziale revoca del D.M.
6 ottobre 2014 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a
decorrere dal 26 luglio 2014.
L predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere
dal 1° agosto 2014 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 31
agosto 2014 e dall’8 al 14 settembre 2014, senza diritto ad alcun
assegno, e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella Giusi PASTORE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio 2014 e dal
1° al 14 settembre 2014, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio
2014 e dal 2 al 14 settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni
1° luglio e 1° settembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 agosto al 2 ottobre 2014 , con diritto, per tutta la
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela PELLERINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 marzo al 29 giugno
2014 , con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia PEZZINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 1° luglio 2014, dal
7 all’8 luglio 2014, dal 14 al 15 luglio 2014, dal 21 al 22 luglio e
dal 28 al 29 luglio 2014, con gli assegni interi per i giorni 8, 15, 22
e 29 luglio 2014, ridotti di un terzo per i giorni 7, 14, 21 e 28 luglio
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Maria PIGRINI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 19 febbraio 2013, con gli
assegni interi dal 22 gennaio al 19 febbraio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 21 gennaio 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sonia SALVATORI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 al 19 luglio 2014, con gli assegni interi
dal 15 al 19 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 14 luglio
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SCOTTO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 giugno all’8 luglio 2014, con gli
assegni interi dal 10 giugno all’8 luglio 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 9 giugno 2014 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SERGI, giudice del Tribunale di LOCRI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9
aprile al 20 maggio 2014, con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona SIENA, giudice del Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 23 maggio 2014, con gli assegni interi dal 21 al 23 maggio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 maggio 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 15-1-2015 - V° UCB 9-2-2015
Si comunica che la dott.ssa Delia ANIBALDI, giudice del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 31 ottobre 2014, con gli assegni interi dal 2 al 31 ottobre 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 1°otobre 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BALDI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 29 agosto 2014 , con diritto,
per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 2 luglio 2014, con gli assegni interi per il giorno 2 luglio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea BASCHERI, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25
luglio al 9 agosto 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rossella BERTOLANI, giudice
del Tribunale per i Minorenni di NAPOLI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 9 al 16 agosto 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen BIFANO, giudice del Tribunale di ROMA, già assente per giorni novanta nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 26 settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria BISCOTTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 agosto al 17 settembre 2014 , con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 6 ottobre 2014, con il quale la dott.
ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA era stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 14 al 31 luglio 2014, dal 1° al 9 settembre 2014 e dal
15 al 27 settembre 2014 è parzialmente revocato, nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 14 al 31 luglio 2014, dal 1° al 9
settembre 2014, dal 15 al 16 settembre 2014, il 19 settembre 2014,
dal 22 al 23 settembre 2014 e per il giorno 26 settembre 2014, con
gli assegni interi dal 15 al 31 luglio 2014, dal 2 al 9 settembre 2014
e per i giorni 16 e 23 settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni
14 luglio, 1, 15, 19, 22 e 26 settembre 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Evelina CANALE, presidente di
sezione del Tribunale di ROMA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 14 ottobre al 2 novembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maura CANNELLA, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 18 al 31
gennaio, ridotti di un terzo per il giorno 17 gennaio 2015 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella CANTO, consigliere
della Corte di Appello di CALTANISSETTA, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 24 agosto al 3 settembre 2014, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Silvia CAPITANO, giudice del
Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 giugno al 31 luglio 2014, con diritto, per tutta la durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia CAPITANO, giudice del
Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 agosto 2014, con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia CAPITANO, giudice del
Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 31 agosto al 2 settembre 2014, con diritto, per tutta la
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CAPORALE, giudice
del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 giugno al 15 luglio 2014, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 15-1-2015 - V° UCB 11-2-2015
Si comunica che la dott.ssa Anna CAPUTO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 10 ottobre 2014, con gli assegni interi
dal 7 al 10 ottobre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 6 ottobre
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna CAPUTO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 18 novembre 2014, con
gli assegni interi dal 7 al 18 novembre 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 6 novembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Maurizio CARDEA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 30 settembre 2014,
con gli assegni interi dal 18 al 30 settembre 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 17 settembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana CARUSO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 17 ottobre 2014, con gli
assegni interi dal 15 al 17 ottobre 2014, ridotti di un terzo per il
giorno 14 ottobre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Paola CASERTA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 30 settembre 2014, con gli assegni interi dal 10 al 30
settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 9 settembre 2014
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena Anna CODECASA, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 19 luglio 2014, con gli assegni interi dal 3 al 19
luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2014 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CASERTA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD, già assente dal 19 al 30 settembre 2014,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 ottobre 2014,
con gli assegni interi dal 1° al 23 ottobre 2014, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al 31 ottobre
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella Maria COLELLA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 settembre 2014, con gli assegni
interi dal 16 al 19 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 15
settembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CATALANO, giudice del
Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 giugno all’8 luglio 2014 e dal 23 agosto al 1°
ottobre 2014, con gli assegni interi dal 10 giugno all’8 luglio 2014
e dal 24 agosto al 6 settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni 9
giugno e 23 agosto 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 7 settembre al 1° ottobre 2014 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del Tribunale di ROMA, già assente complessivamente per giorni settantacinque nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 luglio al 13 settembre 2014, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 18 settembre 2014, senza diritto
ad alcun assegno, e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 19 maggio al 6 luglio 2014 , con diritto,
per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente complessivamente per giorni
centoventiquattro nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 settembre al 15 ottobre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marika SCHIRALDI, giudice del
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 30 settembre 2014, con gli assegni interi dal 2 al 30 settembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2014 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 4 ottobre 2014, con gli assegni interi dal 3 al 4 ottobre 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 2 ottobre 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 all’11 aprile 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 31 ottobre 2014 con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 31 luglio 2014, con gli assegni interi
dal 15 al 31 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 14 luglio
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisa CENTORE, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 agosto al 19 dicembre 2014, con gli assegni interi dal 20 agosto
al 2 ottobre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 19 agosto 2014,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 3 ottobre al 19 dicembre 2014 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta Stefania STUCCILLO,
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già
assente complessivamente per giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto al 13
settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 19 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno, e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Alessandra TEDDE, giudice
del Tribunale di AGRIGENTO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 7 giugno al 29 luglio 2013, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria VINCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 marzo al 25
maggio 2014, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 16 luglio 2014, con diritto, per l’intera durata dell’assenza,
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 settembre al 4 novembre 2014, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

MAGISTRATURA ONORARIA

Giudici di Pace - Esito di ricorso

D.P.R. 26-2-2015 - V° U.C.B. N°3606 del 2-4-2015
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Corrado Roberto SERIO, giudice di pace nella sede di Maglie, per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia in data 19 luglio
2013 e della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 10 luglio 2013 con cui (Omissis);
Decreta:
il ricorso è accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da
parte degli Organi competenti.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VORTALI, giudice
del Tribunale di GELA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 agosto al 17 novembre 2014, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 agosto al 5 settembre 2014, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Fernando CIAMPI, nato a Fontanarosa il 18 giugno
1943, presidente di sezione del Tribunale di Milano, è deceduto il
giorno 9 aprile 2015.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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