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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CASSA MUTUA NAZIONALETRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI - Fondazione “F.lli Mete” - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al
bando di concorso del 26 febbraio 2015.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto”, ha approvato con
delibera del 17 luglio 2015 le graduatorie per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al bando di concorso del 26 febbraio 2015,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero della Giustizia
in data 31 marzo 2015.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 255,00
ciascuna a favore di studenti universitari:
1 - SCERBO FRANCESCA

III anno Laurea in Giurisprudenza

voto 29,54

2 - PANZONE AVVENENTE

III anno Laurea in Medicina

voto 29,25

3 – DI TERLIZZI ALICE

IV anno Laurea in Medicina

voto 28,58

B) Per l’assegnazione di n° 4 borse di studio da € 185,00
ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo grado,
sono risultati vincitori per i diplomati (n. 2 borse di studio riservate):
1 - CIRILLO ANTONINO

Diploma Liceo Scientifico

Voto 100/100 con Lode

2 - PRANDI MARIA TERESA

Diploma Liceo Classico

Voto 86/100

Per gli studenti di istruzione secondaria di secondo grado:
1 - FAVIA FEDERICO

IV Liceo Scientifico

Voto 9,90

2 - RUSSO DANIELE

II Liceo Scientifico

Voto 9,70

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 3 luglio 2015 – Modifica della Commissione esaminatrice
del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 5 novembre 2014.
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2014 – 4ª serie speciale
– concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 340 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2015 – 4ª serie speciale – concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
11 maggio 2015 con la quale sono stati comunicati i nominativi del
personale appartenente all’area terza, da designare come segretari
della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 21 maggio 2015 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Viste le delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 17 e 30 giugno 2015 e 2 luglio 2015 con le quali è stata
nominata la Commissione esaminatrice e ne è stata modificata la
composizione

C) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 155,00
ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:
1 - MONTICELLI ISABELLA

Licenza scuola media

Vot. 10/10 e lode

2 - BOVI BEATRICE

Licenza scuola media

Vot. 10/10 n.f. 02

3 - VECCHIO GIORGIO

Licenza scuola media

Vot. 10/10 n.f. 01

D) Per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 155,00 a
favore di studenti diversamente abili per scuola secondaria di secondo grado o per scuola media inferiore è stato proclamato vincitore:
1 - SERANI SIMONE

IV Istituto Agrario

Vot. 6,00

Roma 17 luglio 2015
Il Presidente: F.to Dr. Federico Mancuso

Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre
2014, è modificata come segue:
l’avvocato Marco Marianello del foro di Roma, è nominato
componente effettivo, in sostituzione dell’avvocato Elvira AUTORINO, del foro di Benevento, dimissionaria
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2015 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 3 luglio 2015
Il Ministro: On.le Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 luglio 2015.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 21-7-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Fulvio ACCURSO, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Locri
con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Cosimo ALMIENTO, nato a Martina
Franca il 24 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di presidente
di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio BATTAGLIA, nato a Cropani il
20 novembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Catanzaro
con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Rosa CALIA DI PINTO, nata a Bari
il 16 novembre 1960, magistrato ordinario di settimo valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale
di Bari con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonio CASORIA, nato a Napoli
il 9 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di
sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ennio RICCI, nato a Benevento
24 novembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Benevento - settore civile - con funzioni di presidente di
sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alfredo SICURO, nato a Reggio Calabria il 20 aprile 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Locri, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Messina con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 28-7-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giorgio CANNAS, nato a Cagliari il
16 novembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente Giudice del Tribunale di Cagliari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Nuoro
– settore penale- con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Michele PERRIERA, nato a Catania
il 22 novembre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte
di Appello di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Palermo - settore civile - con
funzioni di presidente di sezione.
D.M. 3-8-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Raffaele Fulvio D’ISA, nato a Firenze
il 10 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la
nomina del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
Conferimento di funzioni giudicanti
DD.MM. 21-7-2015
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cinzia Vita Flora ALCAMO, nata a Nuoro il
22 novembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Palermo con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Caterina BAISI, nata a Genova il 07 settembre
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Savona,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo Pio BALDI, nato a Foggia il 18 luglio
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Pesaro, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cinzia Maria Assunta BARILLA’, nata a Reggio
Calabria il 6 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Domenico COMMODARO, nato a Soverato il 30
giugno 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna BORA, nata ad Ancona il 14 maggio 1964,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, nata a Brindisi il
02 novembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Marco CAMPAGNOLO, nato a Bassano del Grappa il 07 marzo 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marina Angela Faustina Domenica CAPITTA, nata a
Sassari il 19 aprile 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla sezione distaccata della
Corte di Appello di Cagliari in Sassari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanni CARBONE, nato a Napoli il 9 novembre
1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado della dott.ssa Chiara DE FRANCO, nata a Napoli il 10 settembre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Foggia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvia FERRERI, nata a Brindisi l’8 maggio
1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Dario GALLO, nato a Palermo il 25 febbraio 1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Angelo Lucio CAREDDA, nato a Cagliari il 26 ottobre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Dolores GRILLO, nata a Torino il 12 febbraio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvia CAVALLARI, nata ad Adria 9 novembre
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Parma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca LUPINO, nata a Sassari il 26 giugno
1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Sassari, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Cagliari in Sassari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Enrico Benvenuto Salvatore CERAVONE, nato a
Bergamo il 9 marzo 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Dania MORI, nata a San Giovanni Valdarno
il 28 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Annalisa MULTARI, nata a Treviso il 25 maggio
1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trieste, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanni PICCIAU, nato a Bari il 10 dicembre 1956,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna Maria RASCHELLA’, nata a Vibo Valentia il 5 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Stefania SCARLATA, nata a Siracusa il 20 gennaio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra Angela SCARZELLA, nata a Genova il 22 aprile 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elisabetta TARQUINI, nata a Firenze il 21
gennaio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Pisa, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Firenze con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Conferimento di funzioni requirenti
DD.MM. 21-7-2015
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Carlo Alessandro MODESTINO, nato a Napoli il 26
settembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di
sostituto procuratore generale

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Ida TORTORELLA, nata a Olevano sul Tusciano il 23 ottobre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni
di sostituto procuratore generale.
Trasferimenti, riassegnazione, richiami nel ruolo giudiziario,
collocamenti fuori ruolo e proroga
DD.MM. 21-7-2015
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida CUBICCIOTTI, nata
a Campagna il 25 novembre 1965, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale
per i minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo DE MICHELE,
nato a Taranto il 05 giugno 1972, magistrato ordinario di Terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Taranto, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Filippo FAVALE, nato a Velletri il 05 marzo 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a
sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro GIORDANO,
nato a Napoli il 31 agosto 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di L’Aquila, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Roma con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irina Alice GROSSI, nata
a Milano il 30 marzo 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, a sua domanda, all’Ufficio di
Sorveglianza di Varese con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Oriana IULIANO, nata
a Napoli il 19 agosto 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, a sua domanda, all’Ufficio
di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalia MONTINERI,
nata a Modica il 22 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Catania, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Luca NOTARANGELO,
nato a Firenze il 17 gennaio 1970, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Andrea RIPPA,
nato a Napoli il 27 gennaio 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
Nord in Aversa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Aurora Agata RUSSO,
nata a Catania il 16 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Catania, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Catania
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria TORCHIA,
nata a Catanzaro il 21 luglio 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Catanzaro con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Michele VIDETTA, nata a
Lagonegro il 17 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Potenza con le stesse funzioni.
DD.MM. 23-7-2015
Decreta il trasferimento del dott. Alessandro CLEMENTE,
nato a Napoli il 27 agosto 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Trento con le stesse funzioni.

Decreta la riassegnazione del dott. Onelio DODERO, nato a Torino il 4 marzo 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Caltanissetta, alla sede di provenienza della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.
D.M. 16-7-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Roberto
AMOROSI, nato a Roma il 6 giugno 1954, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura quale funzionario giuridico presso il
Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.
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D.M. 24-7-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Claudia
PEDRELLI, nata a Roma il 29 gennaio 1961, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia
con funzioni di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e la riassegnazione della
medesima al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 16-7-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Iolanda RICCHI, nata a Pavullo nel Frignano il 05
ottobre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trento,
per essere destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale Capo.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo SIRLEO, nato a Reggio Calabria il 10
agosto 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per essere destinato, con il suo
consenso, al Ministero della Giustizia- Ispettorato Generale, con
funzioni di Ispettore Generale.
DD.MM. 31-7-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Chiara GIAMMARCO, nata a Sulmona il 29 gennaio
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo
consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio
di diretta collaborazione con il Ministro) con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Chiara Maria PAOLUCCI, nata a Colle Sannita l’8 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, per essere destinata, con il suo
consenso, al Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero
della Giustizia, con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria SCAMARCIO, nata ad Andria il
14 dicembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, quale Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a Napoli l’11
luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per
essere destinata, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia
con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto.
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D.M. 3-8-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
del dott. Stefano PIZZA, nato a Roma a il 21 giugno 1976, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 24-7-2015
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Emilia FARGNOLI, nata a Cassino il 12 settembre 1968, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Direttore Generale del Personale e della Formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi del Ministero della Giustizia, fino al 24 maggio 2017.
Riammissione nell’ordine giudiziario
D.M. 16-7-2015 - V° U.C.B. 31-7-2015
Decreta la riammissione nell’Ordine Giudiziario, ai sensi dell’art.
211 dell’Ordinamento Giudiziario, del dott. Corrado CROCI, nato a
Parma il 14 novembre 1970, già magistrato ordinario in servizio con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Alba e cessato dall’Ordine
Giudiziario il 28 dicembre 2007 per passaggio quale referendario della
Corte dei Conti, e l’assegnazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Torino con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Il dott. CROCI è riammesso con la qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, posseduta all’atto della
cessazione dall’Ordine Giudiziario, e con l’anzianità risultante dalla ricongiunzione dell’anzianità maturata fino al momento della cessazione
con quella derivante dal servizio prestato nella Magistratura Contabile.
Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del
presente decreto ed agli effetti economici dalla data dell’assunzione del possesso.
Pertanto, al dott. Corrado CROCI è attribuito a decorrere dalla
data di assunzione del possesso il trattamento economico previsto
per il magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
con l’anzianità economica di 14 anni 9 mesi 14 giorni (HH04 – cl.
7) pari ad € 75.440,64.
Al dott. CROCI compete, altresì, dalla data della presa di possesso la speciale indennità prevista dall’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “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 settima valutazione di professionalità
DD.MM. 21-5-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Al dott. Daniele BARBERINI, nato a Rimini il 18 luglio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Giampiero BARRASSO, nato a Roma il 17 settembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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 Giovanna BECCARINI CRESCENZI, nata a
Avezzano il 28 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Angelo CAPOZZI, nato a Avellino il 6 marzo 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Maurizio CARDEA, nato a Salerno il 30 ottobre 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Guglielmo CATALDI, nato a Gallipoli il 13 dicembre
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31
luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo COSTA, nato a Cagliari l’1 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Lorenzo DE NAPOLI, nato a Martina Franca il 31 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio
2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Pietro Camillo DELLA PONA, nato a Tirano il 9 settembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Sondrio, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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 Loreta Maria Grazia DORIGO, nata a Milano
il 27 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Dino ERLICHER, nato a Cles il 28 gennaio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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 Letizia FUCCI, nata a Macerata Feltria
il 18 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Enrico Massimo MANZI, nato a Milano il 3 giugno
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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 Manuela Renata Elisa MASSENZ, nata a Milano il 9 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Benedetta Orsetta THELLUNG DE COURTELARY, nata a Aosta il 19 agosto 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 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. Giovanni VALMASSOI, nato a Pieve di Cadore il 29
aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 30-4-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elvira ANTONELLI, nata
a Termoli il 29 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Lucia BARTOLINI, nata
a Quiliano il 29 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Maurizio BOSELLI, nato a
Piacenza il 13 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Elena CATALANO, nata a Roma il 14 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ludovica DOTTI, nata a
Roma il 18 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché destinato alla Corte Costituzionale
in qualità di assistente di studio di giudice costituzionale, 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 Andreina GIUDICEPIETRO, nata a Napoli il 22 settembre 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.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna GRILLO, nata a
Piedimonte Matese il 16 ottobre 1955, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, 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.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ornella PASTORE, nata a
Messina il 22 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Reggio Calabria, 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 Morena PLAZZI, nata a Faenza il 26 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Luisa PUGLIESE,
nata a Castellaneta il 17 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia ROMAGNOLI,
nata a Bologna il 18 luglio 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. Antonino SCALISI, nato a
Ucria il 19 luglio 1949, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 21 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lina TOSI, nata a Rovigo
il 17 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 6-5-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Alla dott.ssa Barbara BADELLINO, nata a Torino il 15 febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Tullio CICORIA, nato a Foligno il 6 maggio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8
luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela GARUFI, nata a Messina il 4 giugno
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea LAURINO, nato a Ancona il 2 agosto 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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 MARINO, nata a Genova il 26
settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sara MARZIALETTI, nata a Montegiorgio il 30
aprile 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
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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.

Alla dott.ssa Rosaria MONACO, nata a Cosenza il 15 febbraio 1966, già magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, deceduto il 6 dicembre 2014, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lucio MUNARO, nato a Castelfranco Veneto il 28
ottobre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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 Silvia ORLANDO, nata a Torino il 6 gennaio
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania TASSONE, nata a Torino il 18 novembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pierangelo PADOVA, nato a Caserta il 7 ottobre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto TERZO, nato a Meolo il 7 giugno 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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 Gabriella PASSARO, nata a Salerno l’1 giugno
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, 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. Marcello TESTAQUATRA, nato a Caltanissetta il 16
gennaio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “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 Eva TOSCANI, nata a Bari il 30 gennaio 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossana VENDITTI, nata a Carpinone il 26
aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 6-5-2015 - V° U.C.B. 26-6-2015
Alla dott.ssa Clara Rita GOFFREDO, nata a Bari il 13 maggio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Simona MAISTO, nata a Oristano il 2 novembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela MARCONI, nata a San Benedetto del
Tronto il 6 gennaio 1963, 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 dall’8 luglio
2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Attilio OFFMAN, nato a Torino il 19 febbraio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio PERINELLI, nato a Roma il 29 settembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio RIGA, nato a L’Aquila il 28 luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia SANTUCCI, nata a Sesto San Giovanni il
27 marzo 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia SERENI, nata a Roma il 16 maggio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8
luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio SIRAGUSA, nato a Palermo il 19 settembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla SORRENTINI, nata a Napoli il 27 dicembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 30-4-2015 - V° U.C.B. 25-6-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Simona FILONI, nata a
Nardò (LE) il 27 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella FRATELLO,
nata a Napoli l’11 marzo 1969, 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. Giuseppe PAVICH, nato a
Roma l’8 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, 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.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 18-5-2015 - V° U.C.B. 22-6-2015
di riconoscere Alla dott.ssa Rosanna LA ROSA, nata a Roma
il 28 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 6 giugno 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 6 giugno 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 6 giugno 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare ottenuto aggiungendo allo stipendio previsto
per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 6 giugno 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 giugno
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.

Esito di ricorso
D.P.R. 5-5-2015 - V° U.C.B. 10-7-2015
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor IERA Luca
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento ( verbale del 27 settembre 2012) con cui la commissione
esaminatrice del concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 22 settembre 2011
(Omissis);
Decreta:
Il ricorso è respinto.

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