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D.M. 16 luglio 2015 – Determinazione della pianta organica del 
personale di magistratura della Direzione nazionale anti-
mafia e antiterrorismo.

Il MInIstro della GIustIzIa

Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 17 aprile 
2014, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014, come sosti-
tuita dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 2014, relativa alla 
pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero 
addetti alla corte suprema di cassazione ed al tribunale superiore 
delle acque pubbliche; 

Visto il decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante “Misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice interna-
zionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e soste-
gno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative del-
le Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 aprile 2015, n. 43,

Visto, in particolare, l’articolo 10 del provvedimento innan-
zi citato, con il quale è stato sostituito l’articolo 103 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione;

Rilevato che, ai sensi della norma citata, nell’ambito della 
Procura Generale presso la Corte di cassazione è istituita la Di-
rezione nazionale antimafia e antiterrorismo, cui sono preposti un 
magistrato con funzioni di Procuratore nazionale, due magistrati 
con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magi-
strati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;

Considerato altresì che in corrispondenza dell’introduzione 
nell’ordinamento della nuova funzione di procuratore aggiunto 
presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è stato mo-
dificato l’articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, 
prevedendo l’introduzione del comma 7-bis, recante: ″Le funzioni 
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di 
procuratore nazionale aggiunto″;

Ritenuto che, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 20 del 
medesimo decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, con decreto del 
Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della 
magistratura, deve essere determinata, nell’ambito della dotazione 
organica complessiva del personale di magistratura, la pianta orga-
nica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto 
conto dell’istituzione di due posti di procuratore aggiunto;

Rilevato che le modifiche ordinamentali innanzi citate si risol-
vono nella attribuzione di nuove e specifiche competenze in mate-
ria di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per 
i delitti di terrorismo, anche internazionale, al già costituito ufficio 
della Direzione nazionale antimafia;

Valutato che, in sede di prima applicazione, appare opportuno 
operare una stima prudenziale dei riflessi determinati sul carico di 
lavoro dell’ufficio dalle accresciute competenze, individuando il 
relativo fabbisogno in misura corrispondente alla pregressa dota-
zione, incrementata delle figure semidirettive introdotte dal citato 
articolo 10 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;

Considerato che nell’ambito della dotazione organica fissata 
dalla tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 181, a fronte 
di un contingente pari a 10.151 unità, di cui 200 riservate a funzioni 
non giudiziarie, risultano ripartite presso gli uffici dell’Ammini-
strazione giudiziaria complessive 9.717 unità;

Ritenuto, pertanto, che l’istituzione dei due posti di Procura-
tore nazionale aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo può essere realizzata senza incidere sulle dotazioni 
assegnate ai restanti uffici giudiziari, attingendo le unità necessarie 
nell’ambito del contingente di posti non ancora distribuito presso 
le singole strutture;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio 
superiore della magistratura nella seduta del 17 maggio 2015;

Decreta:

Articolo 1.

La tabella A allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, re-
gistrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2014, già sostituita dalla 
tabella A allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2014, registrato 
alla Corte dei Conti il 4 settembre 2014, è ulteriormente sostituita 
dalla tabella A allegata al presente decreto.

Roma, 16 luglio 2015

Il Ministro: andrea orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2015.
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D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimen-
to a carico dei detenuti.

Il MInIstro della GIustIzIa

Visto l’art. 2 della Legge 26/07/1975 n. 354 recante norme 
sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà;

Considerato che la citata disposizione di legge precisa che le 
spese di mantenimento per le quali può farsi luogo a recupero sono 
soltanto quelle concernenti gli alimenti ed il corredo, e che il rim-
borso ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo 
reale;

Ritenuto che il costo effettivo per gli alimenti ed il corredo 
risulta essere di €. 5,44 e che pertanto la relativa quota di mante-
nimento da porre a carico del detenuto, pari ai 2/3 del costo reale, 
risulta essere di €. 3,62 ripartito come segue:

colazione   €. 0,27
pranzo    €. 1,09
cena   €. 1,37
corredo   €. 0,89
quota mantenimento  €. 3,62
    =====
Visto il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota prot. n.47323 datata 08/06/2015;

Decreta:

La quota di mantenimento da recuperare a carico dei detenuti 
è fissata dalla data del presente decreto in €. 3,62 per giornata di 
presenza.

7 agosto 2015

Il Ministro: andrea orlando

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 11 agosto 2015.

P.D.G. 4 giugno 2015 – Conferimento incarico di Direttore 
dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Ci-
vile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

MInIstero della GIustIzIa

dIpartIMento per GlI affarI dI GIustIzIa

dIrezIone Generale deGlI affarI CIvIlI

Il dIrettore Generale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successi-
ve modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 23 ottobre 2001 che individua e disciplina, 
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.R. 6 
marzo 2001, n. 55, le articolazioni interne di livello dirigenziale 
presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia e le rispettive com-
petenze; 

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di fun-

zione dirigenziale non generale stabiliti con D.M. 15 maggio 2013;
Considerato che, nell’ambito della Direzione Generale della 

Giustizia Civile è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non gene-
rali, l’Ufficio primo, le cui competenze riguardano:

a) acquisizione, studio ed elaborazione del materiale atti-
nente alla giustizia civile anche in funzione della predisposizione 
di progetti di interventi normativi, di pareri su proposte e disegni di 
legge e di schemi di risposta a interrogazioni parlamentari;

b) esame delle questioni concernenti l’applicazione delle 
leggi e dei regolamenti nel settore civile e nei relativi servizi di 
cancelleria, delle istanze, dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato Ge-
nerale del Ministero;

c) vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie, 
delle spese di giustizia, sulla gestione dei depositi giudiziari e sui 
corpi di reato;

d) spese di giustizia straordinarie;
e) servizio elettorale;
f) procedimenti per il recupero di somme dovute da funzio-

nari dell’ordine giudiziario;
g) proventi di cancelleria, tasse di bollo e di registro;
h) gratuito patrocinio.

Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende ne-
cessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale va-
cante di direttore dell’ufficio;

Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata l’11 
maggio 2015 sul sito internet del Ministero della Giustizia la po-
sizione dirigenziale vacante di direttore dell’Ufficio primo della 
Direzione Generale della Giustizia Civile;

Considerato che per il conferimento del relativo incarico, 
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico, 
deve essere privilegiata la specifica conoscenza delle materie trat-
tate;

Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di inca-

rico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta partico-
lari profili di competenza giuridica specifica concernenti la materia 
dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti nel settore civile e 
nei relativi servizi di cancelleria; la vigilanza e il controllo sul recu-
pero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, sulla gestione 
dei depositi giudiziari e sui corpi di reato; la materia del patrocinio 
a spese dello Stato; la predisposizione di interventi normativi sui 
settori specifici, oltre a pareri su proposte e disegni di legge e sche-
mi di risposte a interrogazioni parlamentari; 

Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione 
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di do-
tazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto 
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

Considerato che il dott. Carlo Villani è già coordinatore 
dell’Ufficio primo di questa Direzione generale, ove ha preso pos-
sesso il 13/05/2014, essendo stato collocato fuori ruolo con deli-
bera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4/12/2013, 
per essere destinato al Ministero della Giustizia, Dipartimento de-
gli Affari Giustizia;
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Considerato che il dott. Carlo Villani possiede le richieste at-
titudini e capacità professionali, tenuto conto della pregressa espe-
rienza lavorativa presso la Banca d’Italia, delle molteplici funzioni 
giurisdizionali svolte sino al suo collocamento fuori ruolo, attraver-
so le quali ha consolidato un’ampia preparazione giuridica in più 
settori, nonché della preparazione specifica nelle materie di compe-
tenza della Direzione Generale maturata in seno all’Ufficio primo, 
dapprima in qualità di magistrato addetto e, successivamente, in 
qualità di coordinatore, nell’ambito del quale ha proceduto alla trat-
tazione diretta degli affari concernenti il Fondo Unico Giustizia, la 
Convenzione stipulata con Equitalia Giustizia s.p.a. per il recupero 
delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, le spese per le inter-
cettazioni telefoniche e la fattura elettronica;

Considerato, altresì, che il dott. Carlo Villani possiede le ri-
chieste competenze organizzative di direzione e di coordinamento, 
comprovate non solo dall’attività di direzione della polizia giudi-
ziaria svolta durante la sua esperienza presso gli Uffici giudiziari 
inquirenti ma anche, da ultimo, dall’attività svolta dal 6/06/2014 
presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, ove ha coadiuvato 
il Capo Dipartimento nello svolgimento delle attività istituzionali, 
nei rapporti con i direttori generali, i dirigenti centrali e periferici 
e, all’esterno, con gli uffici di Gabinetto, dei Sottosegretari e de-
gli altri Capi dipartimento con poteri di coordinamento e firma per 
tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione delle 
Direzioni e Uffici, per la redazione di raccomandazioni, ordini di 
servizio e provvedimenti interni;

Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio 
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo previsto dalla 
legge e che, inoltre, il dott. Carlo Villani è già in servizio presso 
questo Dicastero in posizione di fuori ruolo; 

Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’ufficio 
e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, dall’e-
same del metodo lavorativo sino ad oggi seguito dal personale 
dell’Ufficio, sono individuati altresì i seguenti obiettivi specifici: 

- migliorare l’organizzazione dell’Ufficio I di questa Di-
rezione, con particolare riferimento sia alla qualità e al contenu-
to dell’organizzazione della Direzione, sia alla distribuzione delle 
competenze tra il personale amministrativo;

- migliorare la collaborazione con il Direttore Generale nel-
la risoluzione delle problematiche di carattere tecnico-giuridico, 
attraverso la redazione di analitiche e approfondite proposte co-
struttive;

- migliorare, anche attraverso l’elaborazione di proposte di 
modifica normativa, gli interventi dell’Ufficio nella individuazione 
di soluzioni sia normative che organizzative volte al contenimento 
dei costi per le spese per le intercettazioni di comunicazioni e con-
versazioni;

- implementare i rapporti con Equitalia Giustizia al fine di 
trovare soluzioni organizzative per risolvere i problemi sorti tra gli 
Uffici giudiziari ed Equitalia Giustizia al fine di incrementare il 
recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie;

- migliorare i tempi di risposta ai quesiti ed alle problemati-
che sollevate dagli Uffici giudiziari;

- implementare la pubblicazione sul sito internet del Mi-
nistero della Giustizia delle circolari emanate dall’Ufficio nonché 
delle risposte ai quesiti più rilevanti pervenuti dagli Uffici giudi-
ziari;

Considerato che la nomina di un magistrato nella posizione di 
direttore di ufficio I non comporta alcun trattamento economico ag-
giuntivo rispetto al trattamento stipendiale ordinario, né comunque 
oneri aggiuntivi per l’amministrazione; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, 
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti;

Dispone:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la 
durata di tre anni, è conferito al dott. Carlo Villani, magistrato ordi-
nario di terza valutazione di professionalità, l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile del 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia. 

Restano fermi gli eventuali effetti derivanti dall’entrata in vi-
gore del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia.

Roma, 4 giugno 2015

Il Direttore Generale: MarCo ManCInettI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 2015.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti 
elevate di primo grado

D.P.R. 30-7-2015 - REG. C.C. 26-8-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Torino, a sua 
domanda, del dott. Massimo TERZI, nato a Roma il 7 aprile 1956, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente Presidente del Tribunale di Verbania, previo conferimen-
to delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive 
requirenti di legittimità 

D.P.R. 30-7-2015 - REG. C.C. 26-8-2015

Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Procura Ge-
nerale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Agnello 
ROSSI, nato a Salerno il 21 maggio 1947, magistrato ordinario di set-
tima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con l’at-
tribuzione allo stesso delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 29-7-2015 - REG. C.C. 26-8-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nuoro, a sua 
domanda, del dott. Vincenzo AMATO, nato a Cagliari il 15 settem-
bre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professiona-
lità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, previo conferi-
mento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti

DD.P.R. 29-7-2015 - REG. C.C. 26-8-2015

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, del dott. Ema-
nuele CRESCENTI, nato a Messina il 25 ottobre 1961, magistrato 
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procu-
ratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, previo 
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Lanusei, a sua domanda, del dott. Biagio MAZZEO, 
nato a Maratea il 16 ottobre 1958, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, previo conferimen-
to delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, della dott.
ssa Maria Antonietta TRONCONE, nata a Napoli il 21 marzo 1955, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Nola, previo 
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferme negli incarichi 

DD.MM. 27-8-2015

Decreta la conferma della dott.ssa Manuela FARINI, nata a 
Padova il 21 febbraio 1952, nell’incarico di Presidente di sezione 
del Tribunale di Venezia con decorrenza dal 16 settembre 2014. 

Decreta la conferma del dott. Enrico FISCHETTI, nato a 
Roma il 4 maggio 1950, nell’incarico di Presidente di Sezione pres-
so la Corte di Appello di Brescia con decorrenza dal 28 aprile 2015. 

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 27-8-2015

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Matilde BETTI, nata a Savigno 
il 17 luglio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la 
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale 
con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Paola BONAVITA, nata a Napoli 
il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, a presi-
dente di sezione del Tribunale di Napoli nord, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti 
di primo grado al dott. Luigi FORLEO, nato a Francavilla Fontana 
il 29 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di 
Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale 
di Brindisi - settore penale - con funzioni di presidente di sezione. 
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Silvana GENTILE, nata a Tiriolo 
il 3 febbraio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribu-
nale di Nola, sezione penale, con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di secondo grado alla dott.ssa Maria Pina LAZZARA, nata a 
Longi il 26 ottobre 1957, magistrato ordinario di settima valutazio-
ne di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribu-
nale di Patti, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Appello di Messina con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Concetta MAIORE, nata a Sira-
cusa il 5 dicembre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione 
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello 
di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di se-
zione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Lucia Monica MONACO, nata a To-
rino il 23 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia, 
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della 
stessa città con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Orazio Enrico Maria MUSCATO, nato 
a Milano il 10 gennaio 1957, magistrato ordinario di settima va-
lutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del 
Tribunale di Asti, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, 
al Tribunale di Varese con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Giancarlo PECORIELLO, nato a Lucera 
il 20 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Bari con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Antonella TERZI, nato a Cosenza il 
30 aprile 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la desti-
nazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord 
in Aversa con funzioni di presidente di sezione, settore penale. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Francesco TODISCO, nato a Napoli il 9 
aprile 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazio-
ne del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata 
con funzioni di presidente di sezione, settore penale. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Alvaro Rodolfo VIGOTTI, nato a Geno-
va il 26 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente Consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di 
presidente della sezione lavoro. 

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti 

DD.MM. 27-8-2015

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-
ti di primo grado al dott. Gerardo DOMINIJANNI, nato a Locri il 3 
febbraio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-
sionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reg-
gio Calabria con funzioni di procuratore aggiunto. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requi-
renti di primo grado alla dott.ssa Marisa SCAVO, nata a Catania 
il 7 maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Catania con funzioni di procuratore aggiunto. 

Trasferimento e modifica sede, destinazione, richiamo nel ruo-
lo giudiziario e conferma del collocamento fuori del ruolo 
organico della magistratura.

DD.MM . 27-8-2015 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina CARMAZZI, 
nata a Viareggio il 12 agosto 1973, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le 
stesse funzioni. 

Decreta la destinazione del dott. Antonino Pasquale LA MAL-
FA, nato a Taurianova il 15 aprile 1957, magistrato ordinario di 
settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di 
sezione del Tribunale di Velletri, a sua domanda, al Procura al Tri-
bunale di Roma con funzioni di presidente di sezione civile

D.M. 7-8-2015 - V° U.C.B. 25-8-2015

Decreta nei riguardi del dott. Fabio PAPA, nato a Pescara il 
14 marzo 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di pro-
fessionalità, la modifica della già disposta misura cautelare del 
trasferimento dal Tribunale di Ancona con funzioni di giudice al 
Tribunale di Chieti con funzioni di giudice.
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D.M. 4-9-2015

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Anna-
maria PALMA GUARNIER, nata a Pederobba il 19 luglio 1953, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Mi-
nistero della Giustizia con funzioni di Vice Capo del Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, e la riassegnazione della medesima, a sua 
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

D.M. 6-8-2015

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Leonardo CIR-
CELLI, nato a Napoli il 9 giugno 1970, magistrato ordinario di 
quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo quale 
assistente di studio presso la Corte Costituzionale, per essere nomi-
nato Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato del Ministe-
ro della Giustizia, dott. Cosimo Ferri.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 21-5-2015 - V° U.C.B. 7-8-2015

Al dott. Antonello COSENTINO, nato a Messina il 7 ottobre 
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazio-
ne , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazio-
ne 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 GHIRON, nato a Roma il 6 luglio 1956, ma-
gistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professio-
nalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciu-
to il positivo superamento della settima valutazione di professiona-
lità a decorrere dal 31 luglio 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 GIACONI, nato a Pisa il 2 agosto 1956, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 lu-
glio 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Mimma GRISAFI, nata a Forlì il 7 giugno 1959, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 
Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valuta-
zione 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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. Bruno IANNOLO, nato a Reggio di Calabria il 25 
agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Angelina ISAIA, nata a Novara il 23 
febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Concetta Maria LEDDA, nata a Grammichele 
il 18 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Tiziana MACCARRONE, nata a L’Aquila il 22 
gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Biagio MAZZEO, nato a Maratea il 16 ottobre 1958, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo supera-
mento 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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. Gabriele MAZZOTTA, nato a Lecce il 13 luglio 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di Cassazione , è riconosciuto il po-
sitivo 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Grazia MICCOLI, nata a Trinitapoli il 2 giugno 
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazio-
ne , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazio-
ne 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo NUVOLI, nato a Firenze il 24 ottobre 1956, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 lu-
glio 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Cesare OTTATI, nato a Torino il 17 ottobre 
1944, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto, 
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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gennaro ROMANO, nato a Taranto il 22 novembre 
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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. Alberto ROSSI, nato a Conegliano l’11 dicembre 
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone, 
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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Valeria Donatella SANZARI, nata a Milano il 
4 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta va-
lutazione 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Vittorio Stanislao SCARLINI, nato a Verona il 
30 marzo 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina Cinzia TECILLA, nata a Brescia il 15 
febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valu-
tazione 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 trattamen-
to 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 21-5-2015 - V° U.C.B. 7-8-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Carmen ARCELLA-
SCHI, nata a Como il 24 novembre 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe CASCINI, nato a 
Napoli il 6 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 8 marzo 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola CORBETTA, nata 
a Como il 16 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Massimo DEPLANO, nato a 
Cagliari il 26 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

D.M. 21-5-2015 - V° U.C.B. 7-8-2015 

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emma RIZZATO, nata 
a Vicenza il 30 marzo 1968, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo 
organico della magistratura con funzioni amministrative presso la 
Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
23 dicembre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 3-6-2015 - V° U.C.B. 23-7-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, 
nata a Bari il 9 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale per i minorenni di Bari, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca Romana AMA-
RELLI, nata a Napoli il 5 aprile 1972, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rosanna ANGARANO, 
nata a Putignano il 19 aprile 1969, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Davide ATZENI, nato a Geno-
va il 22 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Bianca Maria Eugenia BAJ 
MACARIO, nata a Milano il 25 settembre 1968, magistrato il quale 
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Verbania, trasferito con D.M. 16 dicembre 2014 alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni, ove 
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca BETTI, nata 
a Macerata il 25 novembre 1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giulia CASALEGNO, 
nata a Torino il 28 settembre 1970, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea CATALDI TASSONI, 
nato a Roma il 2 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Simonetta CATANI, nata a 
Roma il 25 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Urbino, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valeria CHIRICO, nata a 
Pompei il 29 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Latina, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe CIMMAROTTA, 
nato a Napoli il 18 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Roberta DI GIOIA, nata 
a Lucera il 2 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Rosaria DI GIROLA-
MO, nata a Milano il 12 novembre 1965, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annarita DONOFRIO, 
nata a Napoli il 27 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della quarta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giorgio EGIDI, nato a Roma 
il 25 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Lorenzo FERRI, nato a Roma il 
17 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valu-
tazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giu-
dicante della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Luigi GALASSO, nato a Be-
nevento il 19 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Benevento, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Concetta GIAN-
NITTI, nata a Fondi il 21 giugno 1966, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano GRECO, nato a Napo-
li il 10 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Immacolata GU-
STAPANE, nata a Poggiardo il 14 luglio 1969, magistrato il qua-
le ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Alessandro LEOPIZZI, nato 
a Orbetello il 28 novembre 1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Simona MAGNANENSI, 
nata a Genova il 19 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Genova, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Gianmarco MARINAI, nato a 
Pisa il 4 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Livorno, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela MASIELLO, nata a 
Lavello il 4 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela Laura MINERVA, 
nata a Lecce il 27 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rachele MONFREDI, 
nata a Taranto il 22 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Tullia MONTELEONE, 
nata a Roma l’8 maggio 1969, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto NESPECA, nato a San 
Benedetto del Tronto il 15 ottobre 1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annalisa PACIFICI, nata 
a Roma il 19 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Michele PARISI, nato a Bari il 
23 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Enrico RAO, nato a Catania il 
15 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione la-
voro della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rita ROMANO, nata a 
Roma il 30 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristiana ROTUNNO, 
nata a Roma il 31 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo SCOTTO DI LUZIO, 
nato a Caserta il 7 marzo 1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Sabrina SERRELLI, nata 
a Salerno il 25 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Nola, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo SPAZIANI, nato a Raven-
na il 25 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, 
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Clelia TESTA PICCOLO-
MINI, nata a Pannarano il 23 febbraio 1969, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzio-
ni di giudice del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Daniela TORTORELLA, 
nata a Reggio Calabria il 3 agosto 1971, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio 
Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella TROISI, nata a 
Salerno il 24 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lara VERNAGLIA LOM-
BARDI, nata a Roma il 5 agosto 1970, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudi-
ce del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Dolores ZARONE, nata 
a Napoli il 22 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Umberto ZINGALES, nato 
a Catania il 25 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale per i minorenni di Catania, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 3-6-2015 - V° U.C.B. 4-8-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, 
nata a Roma il 2 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorve-
glianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore CARPINO, nato a 
Cosenza il 16 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emma CONFORTI, nata 
a Salerno il 4 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Floriana CONSOLAN-
TE, nata a Napoli l’8 maggio 1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Nicola DE NOZZA, 
nato a Brindisi il 27 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il 
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo DI GERONIMO, nato 
a Isernia il 28 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cas-
sazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marcella FERRARA, 
nata a Palermo il 15 settembre 1968, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia FONTANA, nata a 
Budrio il 10 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Trapani, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ilaria GENTILE, nata a 
Firenze l’11 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Raffaella Maria GIGAN-
TESCO, nata a Putignano il 13 luglio 1971, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara GIORDANO, nata 
a Bari il 28 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina MAINENTI, nata 
a Salerno il 21 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Tommaso MARTUCCI, nato 
a Roma il 18 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Rieti, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna Giulia MELILLI, 
nata a Volterra il 4 agosto 1967, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Raffaele Pasquale Luca MIE-
LE, nato a Foggia il 9 luglio 1965, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella Rita Anna MI-
NUNNI, nata a Brindisi l’1 agosto 1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Laura MORELLO, 
nata a Genova il 21 agosto 1967, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Andrea PAPALIA, nata a Reg-
gio Calabria il 20 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni PATERNOSTER, 
nato a Lagonegro il 2 febbraio 1969, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità 
a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Gianfranco PETRALIA, nato a 
Trapani il 16 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Livorno, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Gianni PIPESCHI, nato a Livorno 
il 17 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valu-
tazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il positivo superamento del-
la quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Concetta POTITO, nata 
a Bari il 20 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Mauro PUSCEDDU, nato a 
Nuoro il 5 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Nuoro, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valentina RASCIONI, 
nata a Tolentino il 17 aprile 1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giulia SPADARO, nata a 
Trieste il 6 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annalisa TESORIERE, 
nata a Palermo il 21 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 4-6-2015 - V° U.C.B. 4-8-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Paolo BARGERO, nato a Ca-
sale Monferrato il 17 marzo 1965, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Milena CATALANO, nata a 
Reggio Calabria il 9 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorve-
glianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna Rita COLTELLAC-
CI, nata a Civitavecchia il 20 aprile 1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della 
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Vincenzo CRISTIANO, nato 
a Napoli il 6 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Tempio Pausan ia, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Raffaella FAL-
CONE, nata a Roma il 21 ottobre 1971, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori 
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative 
presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Mi-
nistero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela INCOGNITO, 
nata a Reggio Calabria il 5 giugno 1969, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio 
Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Alberto LA MANTIA, nato a 
Genova il 21 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Massimo Francesco LO TRU-
GLIO, nato a Catania il 9 luglio 1969, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale per i minorenni di Catania, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca LUPINO, nata a 
Sassari il 23 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Tiziana MACRI’, nata a 
Chiaravalle Centrale il 2 giugno 1966, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia MANCINELLI, nata 
a Torino l’11 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Abigail MELLACE, nata 
a Catanzaro il 25 ottobre 1969, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della quarta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni MIMMO, nato a 
Roma il 15 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe MIMMO, nato a 
Roma il 10 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

D.M. 15-6-2015 - V° U.C.B. 7-8-2015

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Isabella FIGIACONI, 
nata a Parma il 25 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magi-
strato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, 
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità 
a decorrere dal 28 luglio 2014.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 18-5-2015 - V° U.C.B. 21-7-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Raffaele BARELA, nato a 
Salerno il 17 agosto 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 
2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria BOTTONI, nata a 
Avellino il 13 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato 
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara DI BENEDETTO, 
nata a Napoli il 7 maggio 1974, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 
2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco GIANNONE, nato 
a Savona il 4 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Savona, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO, 
nata a Vico Equense il 4 gennaio 1971, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marinella GUGLIEL-
MOTTI, nata a Salerno il 20 aprile 1971, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sa-
lerno, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Beatrice MARRANI, nata 
a Roma il 10 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, il positivo supera-
mento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 
gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 
19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Allegra MIGLIORINI, 
nata a Roma il 5 novembre 1973, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori 
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative 
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della 
Giustizia, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Al dott. Enrico RICCIONI, nato a San 
Severino il 12 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Ciro SAVINO, nato a Fabriano 
il 29 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo supera-
mento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 
gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lavinia SPAVENTI, nata 
a Roma il 14 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato 
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, il positi-
vo superamento della terza valutazione di professionalità a decor-
rere dal 18 gennaio 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento 
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più 
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica in-
feriore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà 
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 
2016.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità

DD.MM. 18-7-2015 - V° U.C.B. 22-7-2015

Alla dott.ssa Mariacristina CARPINELLI, nata a Castellam-
mare di Stabia il 9 giugno 1977, magistrato ordinario, con funzio-
ni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Natalia CATENA, nata a Anagni il 26 settembre 
1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.



20 30-09-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Alla dott.ssa Silvia CURIONE, nata a Busto Arsizio l’1 giu-
gno 1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica DE BELLIS, nata a Napoli il 12 genna-
io 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamen-
to della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 ago-
sto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 DE RISI, nata a Piedimonte Matese il 
31 gennaio 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo 
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca DELLA RAGIONE, nato a Napoli il 7 luglio 
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Urania GRANATA, nata a Vicenza il 27 novem-
bre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Elmelinda MERCURIO, nata a Aversa il 3 mag-
gio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo supe-
ramento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 
5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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. Luigi PETRACCONE, nato a Napoli il 28 gennaio 
1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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 Lorella TRIGLIONE, nata a Foggia il 27 novem-
bre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

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

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“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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