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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato relativo alla emanazione di decreti di nomina ,
conferma e cessazione degli Esperti dei Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2011/2013.

Cessazione Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma,
triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, dichiarata
la cessazione della dott.ssa Katia Croce GERVASI, dall’incarico
di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio
2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 novembre
2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Nomina Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari,
triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata nominata la dott.ssa Elena BIONDI, Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 21 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di
FIRENZE per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
21 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di GROSSETO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
GROSSETO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 21 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di GROSSETO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
GROSSETO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica delle
tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di Lecce,
sezione Distaccata di TARANTO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di LECCE,
sez. Distaccata di TARANTO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di LECCE, sez. Distaccata di TARANTO, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 1° dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 25 luglio 2012.

Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
12 gennaio 2011, 9 febbraio 2011, 4 maggio 2011, 11 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 20 luglio 2011, 17 ottobre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di TARANTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 25 gennaio 2012, 4 aprile 2012, 9 maggio 2012, 12 settembre 2012, 17 ottobre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di BRINDISI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BRINDISI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 21 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di
MESSINA per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 23 febbraio 2011, 6 luglio 2011, 9 novembre 2011,
7 dicembre 2011, 14 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 22 febbraio 2012, 14 marzo 2012, 24 ottobre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 30 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute del 6 luglio 2011, 13 luglio 2011, 9
novembre 2011, 21 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 9 dicembre 2009, 17 marzo 2010, 12 maggio 2010,
13 luglio 2011, 14 dicembre 2011, 21 dicembre 2011, 22 febbraio
2012, 18 aprile 2012, 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011, in
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 15 febbraio 2012, 18 aprile 2012, 6
giugno 2012, 11 luglio 2012, 12 settembre 2012, 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di MESSINA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 febbraio 2012, 14 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 10 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di MESSINA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di MESSINA, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 20 ottobre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di MISTRETTA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MISTRETTA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 6 luglio 2011, 18 aprile 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’11 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PATTI,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
PATTI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
16 marzo 2011, 6 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 25 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PATTI,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre 2012,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PATTI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 maggio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 7 marzo 2012, 14 marzo 2012, 30 maggio 2012, 6
giugno 2012, e 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PATTI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 novembre 2012,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PATTI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di
MILANO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di MILANO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

30-06-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

5

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di MILANO, triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 30 maggio 2012, 6 giugno 2012, 13 giugno 2012, 27
giugno 2012, 4 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di MILANO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di MILANO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
18 aprile 2012, 6 giugno 2012, 13 giugno 2012 e 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 novembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 25 gennaio 2012, 7 marzo 2012, 2 maggio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 8 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 marzo 2012, 12 settembre 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 2 maggio 2012 e 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di BUSTO ARSIZIO,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di LECCO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
BESTO ARSIZIO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 febbraio 2012, 6 giugno 2012 e 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
LECCO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
30 luglio 2010, 25 gennaio 2012, 18 aprile 2012, 27 giugno 2012.

Modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre 2012,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di COMO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 giugno 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
COMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
7 marzo 2012, 21 marzo 2012, 13 giugno 2012 e 7 novembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
COMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
18 aprile 2012, 24 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 dicembre
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
COMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
8 febbraio 2012 e 15 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di Formazione
Feriale dei distretti di CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, GENOVA, L’AQUILA, LECCE, PALERMO, ROMA,
SALERNO TRENTO E TRIESTE per l’anno 2012.

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di CALTANISSETTA
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di CALTANISSETTA, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 13 giugno
2012, 11 luglio 2012, 25 luglio 2012, 12 settembre 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di CAMPOBASSO
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di CAMPOBASSO, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 giugno
2012, 4 luglio 2012, 11 luglio 2012, 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di GENOVA
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di GENOVA, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 25 luglio 2012,
12 settembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Decreto di Formazione Feriale del Distretto di L’AQUILA
Anno 2012

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di TRENTO
Anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di L’AQUILA, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di TRENTO, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 11 luglio 2012, 17
ottobre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di LECCE
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2012,
sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto di LECCE,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 25 luglio 2012, 10 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale del Distretto di PALERMO
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2012,
sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto di PALERMO, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute del 13 giugno 2012, 27 giugno 2012, 11
luglio 2012, 25 luglio 2012, 10 ottobre 2012, 17 ottobre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Decreto di Formazione Feriale del Distretto di ROMA
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di ROMA, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di TRIESTE
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di TRIESTE, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre
2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
CONCORSI E COMMISSIONI
P.D.G. 11 giugno 2015 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione
di borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 o scolastico 2014/2015 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio,
nonché agli orfani del personale medesimo.
Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Dirigente Generale
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse
di studio per l’anno accademico 2013/2014 o scolastico 2014/2015 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili,
in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo;
Decreta:

Decreto di Formazione Feriale del Distretto di SALERNO
Anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, sono stabilite le tabelle di composizione Feriale del Distretto
di SALERNO, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 giugno 2012,
11 luglio 2012, 17 ottobre 2012 .
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Art. 1.
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 o scolastico 2014/2015 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2013/2014 (sessione estiva ed autunnale
del 2014 e straordinaria del 2015) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
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b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2013/2014 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che
nell’anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato le scuole secondarie
superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2014/2015 abbiano
superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 183 e 186
del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato la scuola
secondaria di primo grado (media inferiore) statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato la quinta
classe di una scuola primaria statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo
grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f). .
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2.
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2015
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse
di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di comando
(art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art. 33 del
CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006), di fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3.
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto,
per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.

4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione, provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2013/2014, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2014/2015
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1 infine
devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle lettere
c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre
2015 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 15
settembre 2015, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5.
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico emanato con d.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 – lo stato di famiglia dell’istante;
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2 – la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2014; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 – se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o
accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato
o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 – l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di
altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i
modelli allegati, destinate ad attestare:
1 – l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento
qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto.
Qualora l’interessato abbia già prodotto tale documento all’Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
2 – il conseguimento nell’anno accademico 2013/2014 (sessione estiva ed autunnale del 2014 e sessione straordinaria 2015)
del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto riportato nell’esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì
risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui
lo studente è stato iscritto nel 2013/2014;
3 – il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell’anno accademico 2013/2014 con l’indicazione degli esami superati in detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito in ciascuna materia e
dei crediti acquisiti. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre contenere
il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e
l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto
piano per l’anno di corso cui è stato iscritto nel 2013/2014 ovvero tutti
quelli consigliati dalla Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché
tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
4 – il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o
negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2014/2015 dallo
studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1
(per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado);
5 – il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2014/2015 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
6 – il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo
grado ed alla quinta classe della scuola primaria).
Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono
esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.
Art. 6.
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo la normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti
da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. citato).
3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.

Art. 7.
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico o accademico
Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un
punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal
candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola secondaria di primo
grado, al giudizio di “buono” viene attribuita la votazione di 7/10,
al giudizio di “distinto” viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di “ottimo” la votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle
classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado e
della quinta classe di scuola primaria, per i quali è previsto soltanto
un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito
un punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare
secondo il seguente schema:
Reddito superiore

a Euro 42.000

punti 1,00

“ da Euro 36.000

a Euro 42.000

punti 1,25

“ da Euro 31.000

a Euro 36.000

punti 1,50

“ da Euro 26.000

a Euro 31.000

punti 1,75

“ da Euro 21.000

a Euro 26.000

punti 2,00

“ da Euro 15.000

a Euro 21.000

punti 2,25

“ da Euro 10.000

a Euro 15.000

punti 2,50

“ da Euro 5.000

a Euro 10.000

punti 3,00

“ fino

a Euro 5.000

punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51 Euro
(art.12 comma 2 TUIR d.P.R. 22.12.86 n.917 e successive modifiche).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8.
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno
pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2015.
Roma, 11 giugno 2015
F.to. Il Direttore Generale Reggente:
Cons. Raffaele Piccirillo
Visto dellUfficio Centrale del Bilancio n. 50 del 12 giugno 2015.
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:

(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano: (a)
1. che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;
2. che il reddito complessivo lordo per l’anno 2014 di………… e di………

componenti

del nucleo familiare, è stato rispettivamente di Euro……………. e di Euro……………
quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche ovvero quale risulta
dalla certificazione di cui all’art. 7-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
3. che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro..................................
e quindi non superiore a Euro 55.000.
4. che il candidato……………………….. non usufruisce per l’anno scolastico 2014/2015
(o accademico 2013/2014) di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in
collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o privati,
da fondazioni o aziende; ovvero fruisce di…………. .
5. di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la
presente dichiarazione con altre borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale
assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico.

							Il dichiarante:

(a) La dichiarazione del coniuge o dell’altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a parte.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ………………………. nato il ……………………….., a …..………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il………, a……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2013/2014 (sessione estiva ed autunnale 2014
e sessione straordinaria 2015) il diploma di laurea (triennale o specialistica) in data
………………………con la seguente votazione………………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al …....……….. per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università ………………………… di …………… corso di laurea o laurea
specialistica in………………………………..
Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2013/2014 la votazione di:
Esami sostenuti:
					
					
					
					
					
					
					

Voto			
Voto			
Voto			
Voto			
Voto			
Voto 			
Voto			

data
data
data
data
data
data
data

Di aver acquisito per l’a.a. 2013/2014 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti
dalla Facoltà o indicati dal Piano di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà
per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.
										Il richiedente
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SCHEMA DI DOMANDA

						

Al Ministero della Giustizia

						

Ufficio Centrale Archivi Notarili

						ROMA

Il sottoscritto ..................................................... nato a .......................... il ...................
e residente a ................................. Via ....................................................... n. ........... in servizio presso l’Archivio Notarile di…………………con la qualifica di …......................
chiede di partecipare al concorso indetto con P.D.G. ................................ per l’assegnazione di una delle ............... borse di studio (cat. ............) per il proprio figlio ..................
.............., nato a ......…........., il ............................, che nell’anno scolastico 2014/2015 ha
conseguito il diploma di .................................... presso .................................................... 1.
Avendo presentato istanza anche per l’assegnazione di una borsa di studio per il
figlio ……………….. che ha frequentato …………. desidera che nell’attribuzione del
beneficio sia data la preferenza a …………………………… .
Dichiara che il proprio codice fiscale è: .......................................................................
e che l’aliquota massima IRPEF è del ........................................
Allega n. ............ dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

									Firma:

1 Ovvero: “la promozione alla classe ………..”. Per gli studenti universitari: “nell’anno accademico
2013/2014 ha frequentato presso l’Università di ………....……..…… il ……… anno del corso di laurea
in ………………. sostenendo tutti i relativi esami”;
Ovvero: “nell’anno accademico 2013/2014 ha conseguito il diploma di laurea in ………….;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto ……...................………….........………. nato il …......……………………..,
a ………………………………….
DICHIARO
Che il/la proprio/a figlio/a……………………., nato/a a ……………………….
il………………, nell’anno scolastico 2014/2015
- Ha conseguito il diploma di ………...……...……… presso ……......……………. con la
seguente votazione ………………..;
- Ha conseguito la promozione alla classe ……....………… presso …………….. con le
seguenti votazioni:
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			
MATERIA			

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

- Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola …………………………… con il
seguente giudizio ……………………………………
- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo
grado della scuola obbligatoria (prima e seconda classe della scuola secondaria di primo grado
– quinta classe della scuola primaria) ……………………………………………………….
Il candidato non ha frequentato da ripetente.

									Firma:
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Destinazione, trasferimenti e richiamo in ruolo,
collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura

MAGISTRATURA

D.M. 3-6-2015

Conferme negli incarichi
D.M. 26-5-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Silvana SAGUTO nata a
Palermo il 24 luglio 1955, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Palermo con decorrenza dal 30 settembre 2014.

Decreta la destinazione del dott. Ennio CILLO, nato a Lecce il 15 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Lecce, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica, posto
precedentemente occupato, in soprannumero, da riassorbire con la
prima vacanza, a decorrere dal 2 giugno 2015, ai sensi dell’art. 46
comma 2 , D.lgs. n. 160/2006, come sostituito dall’art. 2 comma
10, L. 111/207.

D.M. 3-6-2015
Decreta la conferma del dott. Vincenzo Gaetano CAPOZZA,
nato a Crotone il 16 dicembre 1956, nell’incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 29 marzo 2015.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 26-5-2015
Decreta il trasferimento del dott. Fabio ANTEZZA, nato a
Matera il 17 febbraio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

D.M. 26-5-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di
primo grado alla dott.ssa Patrizia Maria Rosaria MORABITO, nata a
Reggio Calabria il 4 settembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 3-6-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Elena STOPPINI, nata a Broni
il 6 febbraio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Ivrea
con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 26-5-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vincenzo PAONE, nato a Formia l’8
febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Asti, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti
con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania BILLI, nata a
Napoli il 18 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Gian Andrea CHIESI, nato
a Napoli il 22 agosto 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CIRESE, nata a
Varese il 16 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Milena D’ORIANO,
nata a Napoli il 19 luglio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola D’OVIDIO, nata
a Roma il 6 luglio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

ti processi: n. 14377/11 all’udienza GUP del 29 maggio 2015, n.
9322/09 alle udienze dibattimentali dell’8 e 22 giugno 2015 e n.
6694/09 all’udienza dibattimentale del 5 giugno 2015, fino alla
loro definizione, così come indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 maggio 2015.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria GIORDANO,
nata a Salerno il 16 gennaio 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Latina, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Rettifica dei dati anagrafici ed annullamento decreto

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariaemanuela GUERRA,
nata a Cento il 15 luglio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, previo richiamo nel ruolo organico
della magistratura, a sua domanda alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marzia MINUTILLO
TURTUR, nata a Roma il 2 settembre 1967, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Debora TRIPICCIONE,
nata a Vibo Valentia il 23 settembre 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale dei
minori di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
DD.MM. 22-5-2015
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Massimo PERROTTI, nato a Napoli il 31 gennaio
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, per essere
destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione all’opera del Ministro) con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura
della dott.ssa Paola PROTO PISANI, nata a Firenze il 14 marzo 1973,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Palermo, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta
collaborazione all’opera del Ministro) con funzioni amministrative.
Applicazione extradistrettuale
D.M. 3-6-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari della dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso la
Direzione Nazionale Antimafia, per la definizione dei tre seguen-

D.M. 8-5-2015
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Loreta DORIGO, nata a Milano il 27 dicembre 1958, il nome di battesimo
è “Loreta” e non “Loreta Maria Grazia” in modo che risulti per
l’avvenire “Loreta DORIGO”.
D.M. 27-5-2015
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Loreta Maria
Grazia DORIGO, nata a Milano il 27 dicembre 1958, il nome di
battesimo è “Loreta Maria Grazia” e non “Loreta” in modo che
risulti per l’avvenire “Loreta Maria Grazia DORIGO”.
Il D.M. 8 maggio 2015 citato nelle premesse deve intendersi
annullato.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
e rettifica decreto
DD.MM. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Alla dott.ssa Marina AICARDI, nata a Imperia il 16 luglio
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Genova, 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. Giuseppe BORRELLI, nato a Napoli il 20 settembre 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
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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 Nicoletta Maria Clotilde CARDINO, nata a Genova il 29 giugno 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Genova, 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 Maria Gabriella MARICONDA, nata a Monza
il 27 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, 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. 21-4-2015 - V°U.C.B. 28-4-2015
Il D.M. 11 febbraio 2015 è rettificato nella parte relativa alle
funzioni e alla sede di servizio del dott. Salvatore GRILLO, nato
ad Andria il 15 ottobre 1959, nel senso che ove è stato indicato con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa deve intendersi con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Bari.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Pietro BAFFA, nato a Galatina
il 10 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
del Ministero della Giustizia, 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 CHINAGLIA,
nata a Torino il 4 luglio 1963, 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 Al dott. Antonio DE ROSA, nato a
Foggia il 29 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sondrio, 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 Bianca Maria GAUDIOSO, nata a Milano il 22 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 Al dott. Giovanni Nicola GHINI, nato
a Bologna il 18 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Tiziana GUALTIERI,
nata a Roma il 24 giugno 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. Ambrogio MARRONE, nato
a Foggia il 12 aprile 1963, 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. Luciano VAROTTI, nato a
Roma il 15 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, 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. 1-4-2015 - V° U.C.B. 7-5-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Erminia AGOSTINI, nata
a Massa il 12 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Massa, 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 Cecilia Laura Cristina
BELLUCCI, nata a Gubbio il 27 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Ancona, 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. Pier Luigi DE CINTI, nato a
Colleferro il 30 maggio 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna FAVI, nata a Prato il
26 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 Maria Pia GUALTIERI, nata a Napoli il 22 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 Alla dott.ssa Elly MARINO, nata a
Milano il 26 aprile 1963, 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 Alla dott.ssa Giuliana MELANDRI,
nata a Genova il 31 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale 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. Luigi MUSTO, nato a Aversa
il 16 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, trasferito con D.M.
5 febbraio 2015 con le stesse funzioni alla Procura Generale presso
la Corte di Appello di Napoli, 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. Daniele PACI, nato a Arezzo
il 7 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale 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. Alberto PANU, nato a Cagliari
il 20 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Al dott. Giuseppe CERNUTO, nato a Melito di Porto Salvo
il 16 settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 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. Antonino ORIFICI, nato a Patti il 6 dicembre 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina,
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
D.M. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola MUREDDU, nata a
Camerino il 2 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Ancona, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’11 aprile 2012, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 83.281,53 (liv.
HH05 cl. 7) con anzianità economica di anni 15.

La variazione biennale successiva maturerà l’11 aprile 2013
(HH05 – cl. 8) e l’attribuzione del corrispondente valore economico è corrisposta dall’1 aprile 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 1-4-2015 - V° U.C.B. 7-5-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Antonio CAIRO, nato a Frattamaggiore il 27 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco DE FALCO, nato a
Napoli il 14 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabio Massimo DEL MAURO, nato a Latina il 25 novembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, 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.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara DEL PIZZO,
nata a Ischia il 3 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, 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 Agnese DI GIROLAMO,
nata a Roma il 2 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Luca FADDA, nato a Imperia
il 10 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, 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 i riconoscere Alla dott.ssa Michela GUIDI, nata a Bologna il 28 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, 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. Ferdinando LIGNOLA, nato
a Napoli il 14 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Antonio MARIOTTI, nato a Pisa
il 31 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca, 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 MELE, nata
a Udine il 3 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso la Corte
Costituzionale, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco ROSSI, nato a Genova
il 17 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Raffaela SFORZA, nata a
Catanzaro il 12 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catanzaro, 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.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola STELLA, nata a
Tricarico il 25 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 settembre 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta i riconoscere Al dott. Antonio Bruno TRIDICO, nato
a Milano il 15 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, 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
DD.MM. 9-3-2015 - V° U.C.B. 15-4-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Enrico ARDITURO, nato a
Portici il 7 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea CANEPA, nato a Chiavari il 16 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Flora FEBBRARO,
nata a Napoli il 27 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Corinna FORTE, nata a
Napoli il 21 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni POLIZZI, nato a Milano
il 18 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo SIRLEO, nato a Reggio
Calabria il 10 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe STRANGIO, nato a
Roma l’11 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 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 18 gennaio 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.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
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
D.M. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Giampaolo FABBRIZZI, nato
a Figline Valdarno l’1 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, 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. 9-3-2015 - V° U.C.B. 17-4-2015
Alla dott.ssa Raffaella de MAJO, nata a Napoli il 17 luglio
1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, 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 Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il
31 marzo 1979, 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.
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 Simona FINOCCHIARO, nata a Messina il
7.11.1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 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 GUGLIOTTA, nato a Roma il 6 ottobre
1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 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. Giacomo PURICELLI, nato a Busto Arsizio il
28.9.1974, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, 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 Ilaria RIVELLESE, nata a Salerno il 6 agosto
1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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 Concetta SERINO, nata a Busto Arsizio il
3.11.1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 Valentina VITULANO, nata a Piano di Sorrento
il 14 luglio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, 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. 17-3-2015 - V° U.C.B. 23-4-2015
Al dott. Francesco BALATO, nato a Villaricca il 5 ottobre
1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, 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 D’ANTONA, nato a Matera il 2.5.1971,
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.
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Alla dott.ssa Flavia FELACO, nata a Caserta il 16 gennaio
1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, 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 LONGO, nato a Genova il 20 agosto 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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 Anna Lisa MARCONI, nata a Roma il 28
novembre 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Modena, 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.
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Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso altro Tribunale
DD.MM. 12-3-2015 - V° U.C.B. 17-4-2015
Decreta di autorizzare la dott.ssa Roberta BISOGNO, nata a
Velletri il 9 gennaio 1980, magistrato ordinario nominato con D.M.
20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Roma, a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Latina.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Laura BONFANTINI, nata
ad Anzio il 13 settembre 1983, magistrato ordinario nominato con
D.M. 20 febbraio 2014 in tirocinio al Tribunale di Roma, a svolgere
il tirocinio mirato presso il Tribunale di Latina.
Esito di ricorsi
D.P.R. 1-4-2015 - V° U.C.B. N° 5418 DEL 18-5-2015
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dalla dottoressa Elena DALOISO per l’annullamento del
parere espresso in data 28 febbraio 2012 dal Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Torino in relazione alla conferma della ricorrente nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ivrea e di ogni altro atto comunque connesso precedente o successivo, preparatorio o consequenziale e, occorrendo, di
tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Giudiziario nel procedimento in questione;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso è inammissibile.
D.P.R. 1-4-2015 - V° U.C.B. N° 5419 DEL 18-5-2015
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dal dottor GIORDANO Andrea per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento (verbale n.
272 del 18 gennaio 2013) con cui la commissione esaminatrice del
concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario indetto con
D.M. 22 settembre 2011 ha espresso una valutazione degli scritti
del ricorrente insufficiente ai fini dell’ammissione alle prove orali,
nonchè di ogni atto anteriore e consequenziale.
(Omissis)
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è dichiarato estinto per rinuncia.
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. 4-9-2014 - V° U.C.B. 14-10-2014
Si comunica che la dott.ssa Federica ALBANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 10 marzo al 10 settembre 2014, con gli
assegni interi dall’11 marzo al 23 aprile 2014, ridotti di un terzo per
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il giorno 10 marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 24 aprile al 10 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 Marinella ACERBI, giudice del
Tribunale di PRATO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 al 31 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 30 al 31 gennaio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 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 Ethel Matilde ANCONA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 luglio al 30 agosto 2014,
con gli assegni interi dal 15 luglio al 27 agosto 2014, ridotti di un
terzo per il giorno 14 luglio 2014, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 28 al 30 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 Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, 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 Serena BIZZARRI, magistrato
distrettuale requirente presso la Corte di Appello di ANCONA,
già assente complessivamente per giorni settantaquattro nel corso
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 22 marzo 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 Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 27 giugno 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 Elena Maria Teresa CALAMITA,
giudice del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 maggio al 18 giugno 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 Lorena CASIRAGHI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 21 maggio 2014, con
gli assegni interi dal 30 marzo al 12 maggio 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 29 marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al 21 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.

Si comunica che la dott.ssa Manuela CASTELLABATE, magistrato ordinario in tirocinio presso del Tribunale di FOGGIA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 marzo 2014 e
per il giorno 14 marzo 2014, con gli assegni interi per il giorno 7
marzo 2014, ridotti di un terzo per i giorni 6 e 14 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.

Si comunica che la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 20 marzo 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 Elisa CENTORE, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 ottobre 2013 al 17 marzo 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 Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 al 20 maggio 2014, con gli assegni interi dal 7 al 20 maggio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 6 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.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente dal lavoro per complessivi giorni
ventinove nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 al 24 maggio 2014, con gli assegni interi dal 6 al 20
maggio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 5 maggio 2014, senza
diritto ad alcun assegno dal 21 al 24 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. 4-9-2014 - V° U.C.B. 14-10-2014
Si comunica che il dott. Mario CONTE, giudice del Tribunale
di BERGAMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
22 maggio al 20 giugno 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 Laura CORAZZA ,giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 12 giugno 2014, con gli assegni interi
dal 6 al 12 giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 27 settembre 2013, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 aprile al 29 giugno 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 Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 gennaio 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 Roberta COSENTINI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 14 marzo 2014 e dal
24 al 25 marzo 2014, con gli assegni interi per il giorno 25 marzo
2014, ridotti di un terzo per i giorni 14 e 24 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.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MIRANDOLA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di BOLOGNA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 30 giugno 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 Arianna D’ADDABBO, giudice
del Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 giugno al 5 luglio 2014, con gli assegni interi dal 24 giugno
al 5 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 Chantal DAMEGLIO, magistrato
ordinario in tirocinio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, già assente per giorni ottantaquattro nel corso dell’anno
2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 17 aprile
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 Luisa DEL BIANCO, giudice del
tribunale di FORLI’, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 20 novembre 2013 al 22 febbraio 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.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 21 gennaio 2014,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
23 febbraio 2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Il D.M. 28 maggio 2014, con il quale la dott.ssa Maria FORASTIERE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di
LECCE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 febbraio
al 4 marzo 2014, è revocato.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale
di FROSINONE, già assente per giorni novantacinque nel corso
dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al
27 maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo MORMILE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stato confermato, a sua
domanda, in aspettativa dal 27 maggio al 3 giugno 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 Gaia MUSCATO, giudice del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 maggio al 28 giugno 2014, con gli assegni interi dal 22 maggio
al 28 giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 21 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.

Si comunica che la dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 agosto 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 Manuela OLIVIERI, giudice
del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 24 febbraio al 25 marzo 2014, con gli assegni interi
dal 25 febbraio al 25 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno
24 febbraio 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. 23-10-2014 - V° U.C.B. 24-11-2014
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 16 aprile al 12 giugno 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. 12-9-2014 - V° U.C.B. 23-10-2014
Si comunica che la dott.ssa Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 18 ottobre 2013, con gli assegni interi dal 5 al 18
ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 4 ottobre 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 Katia PINTO, giudice del Tribunale di LECCE, già assente per giorni quarantotto nel corso dell’anno
2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 19 luglio
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.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca REALE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 al 18 luglio 2014, con gli assegni interi per il giorno 18 luglio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Angela ROTONDANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 30 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.

Si comunica che la dott.ssa Silvia SALTARELLI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 15 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 Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 14 luglio 2014,
con gli assegni interi dal 2 al 14 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 la dott.ssa Valeria SPAGNOLETTI, giudice
del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 luglio al 1° agosto 2014, con gli assegni interi dal 22 luglio
al 1° agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Francesca TRAVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 giugno all’8 agosto
2014, con gli assegni interi dal 26 giugno all’8 agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 Pia VERDEROSA, giudice del
Tribunale di LECCE, già assente per giorni settantasette nel corso
dell’anno 2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23
giugno al 19 luglio 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 Valeria VESCHINI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 dicembre 2012 al 12 gennaio
2013, con gli assegni interi dall’11 dicembre 2012 al 12 gennaio 2013, 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 Maria ZAMBRANO, giudice del
Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 19 luglio 2014, con gli assegni interi dal 12 al 19 luglio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 11 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.

DD. MM. 23-10-2014 - V° U.C.B. 4-12-2014
Si comunica che la dott.ssa Stefania FONTANAROSA, giudice del Tribunale di LAMEZIA TERME, già assente per giorni
ventidue nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 31 maggio al 28 giugno 2014, con gli assegni interi
dal 1° al 22 giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 31 maggio
2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 al 28 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 Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 maggio al 16 ottobre 2014, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Il D.M. 12 settembre 2014, con il quale la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 5 maggio al 7 giugno 2014, è parzialmente revocato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 5
al 28 maggio 2014, con gli assegni interi dal 6 al 28 maggio 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 5 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.

Si comunica che la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni centoventicinque nel
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 10 luglio 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 Maria INZITARI, consigliere della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dal 1° al 10 giugno
2014, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 giugno al 10 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 Eugenia ITALIA, giudice del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 gennaio al 5 maggio 2014, con diritto 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 Maria Teresa LATELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’8 agosto 2014,
con gli assegni interi dal 5 all’8 agosto 2014, ridotti di un terzo
per il giorno 4 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 Susanna LOMAZZI, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 gennaio al 1° marzo 2014 e dal 24 marzo al 19 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 Floriana LUPO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 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 Julia MAGGIORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 luglio al 7 dicembre 2012,
con diritto 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 Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 20 giugno 2014, con gli assegni interi dal 17 al 20 giugno
2014, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Flora MAZZARO, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 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 Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’11 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 Gemma MILIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 luglio al 3 agosto 2014,
con gli assegni interi dal 15 luglio al 3 agosto 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.
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Si comunica che la dott.ssa Alessia Rosanna MENEGAZZO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LODI,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno al 29 novembre 2014, con gli assegni interi dal 20 giugno al 2 agosto 2014,
ridotti di un terzo per il giorno 19 giugno 2014, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 3 agosto al 29
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 MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 20 giugno al 20 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 Patrizia Giovanna NIGRI, giudice del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 al 6 giugno 2014, con gli assegni interi dal 4 al 6
giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 3 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 il dott. Augusto PACE, presidente di sezione della Corte di Appello di L’AQUILA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 7 al 21 novembre 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 Raffaella PAESANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 23 giugno al 7 agosto 2014, con diritto 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 Carmela Chiara PALERMO, giudice del Tribunale di ROMA, 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 Manuela PELLERINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BRINDISI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 23 agosto
2014, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alessandro PICCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 12 luglio 2014, con gli assegni interi dal 2 al 12 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.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Stefania PICECE, giudice del
Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 giugno al 28 luglio 2014, con diritto 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 Claudia SPIGA, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 25 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 Elena TEATINI, giudice
del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 al 18 maggio 2012, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 5-11-2014 - V° U.C.B. 27-11-2014
La dott.ssa Sonia BELLO, giudice del Tribunale di VENEZIA, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura
dal 17 novembre 2013, perché in aspettativa dal 16 settembre
al 29 dicembre 2013, è confermata, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 30 dicembre 2013 al 9 aprile 2014 con l’intero
stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 28 luglio
2014 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 30 dicembre 2013.
Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere
dal 10 aprile 2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Carmen BIFANO, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente per giorni settantasei nel corso
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al
19 luglio 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 Claudia BRUNINO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 26 giugno 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 il dott. Danilo CECCARELLI, magistrato
ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di SAVONA, attualmente in aspettativa dal 30 dicembre 2013,
ai sensi dell’art. 23 bis, 1° comma, del D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per svolgere
l’incarico di Prosecutor nell’ambito della Missione del Consiglio
dell’Unione Europea EULEX in Kosovo, fino al 14 giugno 2016,
previa conferma del collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura.

Si comunica che il D.M 6 ottobre 2014, con il quale la dott.ssa
Damiana COLLA, giudice del Tribunale di ROMA, già assente per
giorni quarantanove nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 1° al 10 luglio 2014, è stato rettificato nel
senso che detto congedo deve intendersi per la malattia del figlio,
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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di ROMA, già assente per giorni cinquantanove nel corso
dell’anno 2014,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 26 luglio 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 Laura CORAZZA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 al 17 luglio 2014, con gli assegni interi
dal 12 al 17 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 11 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 Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 18 luglio 2014, con gli assegni interi dal 10 al 18 luglio
2014, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Maria DEL PRETE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 7 luglio 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 Francesca FUCCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 giugno 2012, con gli assegni interi
per il giorno 6 giugno 2012, ridotti di un terzo per il giorno 5
giugno 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 Valentina GIASI, giudice del
Tribunale di MODENA, già assente per giorni ottanta nel corso
dell’anno 2014,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al
25 maggio 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 Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29
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.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa LATELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 agosto al 2 settembre 2014, con gli assegni interi dal 12 agosto al 2 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.

29

Si comunica che il dott. Piero LEANZA, giudice del Tribunale di TRIESTE, è stato autorizzato 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.

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