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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 22 ottobre 2015 – Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G.
nell’ambito del circondario di Matera.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Il Direttore Generale
Premesso che la gestione dell’I.V.G. nell’ambito territoriale
del circondario di Matera risulta ancora vacante;
Visto l’avviso della Corte d’Appello di Potenza del 12 marzo
2015, pubblicato in data 15 aprile 2015 sul Bollettino n 7, con il
quale viene istituito un bando pubblico per l’attribuzione della concessione dell’I.V.G. per il circondario di Matera;
Viste le istanze per la gestione dell’Istituto vendite giudiziarie
presentate, nel termine stabilito dal Presidente della Corte d’Appello di Potenza, da:
- ditta individuale PALAZZO GIUSEPPE;
- SO.VE.MA s.r.l. semplificata;
Atteso l’esito degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte
d’Appello di Potenza;
Preso Atto delle risultanze del verbale di apertura delle buste
del 30 giugno 2015;
Ritenuta la regolarità del procedimento, in quanto, benché al momento dell’apertura delle buste quella spedita dalla
SO.VE.MA s.r.l. sia stata rinvenuta aperta all’interno di altra
busta chiusa, sigillata e sottoscritta da parte del Presidente, del
Dirigente amministrativo e di un cancelliere della Corte d’Appello di Potenza in data 17 giugno 2015, nessun pregiudizio ai
principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti può esserne derivato ai danni della predetta società (come
dalla stessa lamentato nella nota del 20 luglio 2015, indirizzata
al Presidente della Corte d’Appello di Potenza, cui è allegata copia dell’esposto presentato al riguardo alla Procura della
Repubblica di Potenza), dal momento che l’altro concorrente
(ditta individuale Palazzo Giuseppe) aveva depositato la propria domanda in busta chiusa in data 11 giugno 2015, ovverosia
ben prima che pervenisse presso la Corte la busta contenente
la domanda della SO.VE.MA s.r.l. (spedita il 12 giugno 2015 e
pervenuta il 16 giugno 2015);
Visto il giudizio comparativo espresso dal Presidente della
Corte d’Appello di Potenza con la nota del 7 ottobre 2015 (prot.
7660), pervenuta in data 15 ottobre 2015 (prot. 154611.E);
Ritenuto di dover condividere la preferenza espressa dal
Presidente della Corte nella nota da ultimo indicata per la ditta individuale Palazzo Giuseppe (nato a Potenza il 18 febbraio 1968,
ivi residente in piazzale Sofia 59, C.F. PLZGPP68B18G942K),
in considerazione dell’idoneità delle strutture e dei mezzi di cui
ha dimostrato di avere la disponibilità, della solida capacità patrimoniale e della completezza del progetto organizzativo presentato per la gestione di un I.V.G. (laddove invece la SO.VE.
MA s.r.l. ha rappresentato l’intenzione di allocare uffici e sala
aste in un locale di 400 mq. sito in via Potenza n. 8, depositando tuttavia una visura catastale relativa ad un immobile in
via Giovanni Maria Trabaci n. 20, nonché non documentando
la disponibilità dei proprietari dello stesso alla concessione in

godimento di tale immobile; la stessa, inoltre, ha dichiarato l’intenzione di utilizzare parte degli automezzi di proprietà degli
I.V.G. di Lagonegro e Taranto in forza di contratti di comodato,
senza tuttavia documentare l’assenso alla stipula di tali contratti
da parte dei proprietari dei mezzi);
Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159 disp. att. c.p.c.;
Dispone:
la ditta Palazzo Giuseppe, con sede legale in Potenza, via
Isca del Pioppo snc (già via del Gallitello), c.a.p. 85100, in persona dell’amministratore sig. Palazzo Giuseppe, nato a Potenza
il 18 febbraio 1968, C.F: PLZGPP68B18G942K è autorizzata,
nell’ambito del circondario di Matera, all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed
a mezzo commissionario dei beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme
stabilite dalla legge e dal regolamento approvato con D.M. 11
febbraio 1997 n. 109.
Decreta altresì che eventuali modificazioni della titolarità delle concessioni potranno essere attuate solo con il preventivo assenso di questa Amministrazione.
Roma, 22 ottobre 2015
Il Direttore Generale: Marco Mancinetti

LIBERE PROFESSIONI
TECNOLOGI ALIMENTARI
Nomina componente della Commissione incaricata di accertare
e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.
Ministero della Giustizia
Vista la Legge 18 gennaio 1994, n. 59 recante l’Ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
Visto il D.P.R. 12 luglio 1999, n. 283 con il quale è stato emanato il
regolamento contenente le norme di esecuzione della legge sopra citata;
Visti i Decreti Ministeriali 6 marzo 2002, 20 giugno 2002, 21
maggio 2009 e 21 settembre 2009 di nomina della Commissione
incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Tecnologi Alimentari e per la proclamazione degli eletti;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente dott. Antonio FIERRO, il quale ha comunicato la propria indisponibilità, per motivi personali, a mantenere l’incarico di componente della Commissione stessa;
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Visto l’elenco di professionisti, inviato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, pervenuto con nota prot.
m_DAG. 16 luglio 2015. 0105285 tra i quali poter scegliere il componente da nominare;
Decreta:
il tecnologo alimentare: Dott. Emilio GERMANO nato a
Campobasso il 7 settembre 1968 iscritto all’albo della regione residente in Campobasso, Via G. Carducci n.4/H è nominato com-

ponente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il
risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e per la proclamazione degli eletti, in sostituzione del componente dott. Antonio
FIERRO, dimissionario.
Roma, 22 ottobre 2015
F.to Il Ministro
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo e secondo grado
D.P.R. 8-10-2015 - REG. C.C. 26-10-2015

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo e secondo grado

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino, a sua domanda, del dott. Luciano D’EMMANUELE, nato a Napoli il 13 ottobre 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 1-10-2015 - REG. C.C. 15-10-2015

D.P.R. 20-10-2015 - REG. C.C. 26-10-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua
domanda, del dott. Luigi PICARDI, nato a Napoli il 12 maggio
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Venezia, a sua domanda, del dott. Antonino CONDORELLI, nato a Catania il 24 giugno 1947, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

DD.PR. 20-10-2015 - REG. C.C. 26-10-2015

Conferme negli incarichi

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, del dott. Giuseppe COLONNA, nato a Bologna il 16 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello della stessa città, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

D.P. R. 1-10-2015 - REG. C.C. 15-10-2015

MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Giuseppe Biagio RIZZO, nato a
Termini Imerese il 5 luglio 1941, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Termini Imerese, con decorrenza dal 20 settembre 2015.
D.P.R. 20-10-2015 - REG. C.C. 26-10-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, a sua domanda, della dott.ssa Renata Fulvia
GIUNTA, nata a Caltanissetta il 21 luglio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
di Sorveglianza presso il Tribunale della stessa città, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Brindisi, a
sua domanda, del dott. Alfonso Orazio Maria PAPPALARDO, nato
ad Acquaviva delle Fonti il 6 febbraio 1957, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
Sezione del Tribunale di Trani, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe DE FALCO, nato ad Ancona il 21 gennaio 1959, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone, con decorrenza dal 25 maggio 2015.
D.M. 26-10-2015
Decreta la conferma del dott. Filippo Giuseppe LEONARDO,
nato a Reggio Calabria l’11 giugno 1962, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dal
11 aprile 2015.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 26-10-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Salerno, a
sua domanda, del dott. Giovanni PENTAGALLO, nato a Salerno
il 13 marzo 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Daniela CAVUOTO, nata a Benevento
il 09 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della sezione lavoro presso la Corte
di Appello di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente della
sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Francesco MAZZA GALANTI, nato a Voghera il 03 ottobre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di presidente di sezione civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Stefano VALENTI, nato a Fabriano il
6 novembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura
D.M. 22-10-2015
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giulia SPADARO, nata a Trieste il 6 maggio
1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità
attualmente giudice del Tribunale di Trieste, per essere destinata,
con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Applicazioni extradistrettuali
DD.MM. 26-10-2015
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi della dott.ssa Valentina GIAMMARIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lodi, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 2 novembre 2015.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Reggio Calabria della dott.ssa Caterina MANGANO, presidente
di sezione del Tribunale di Messina, per le udienze del 15 ottobre,
9 e 16 novembre 2015.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 17-9-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015
Alla dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, nata a Agira il 22
settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.

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

DD.MM. 17-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Al dott. Giulio BIANCHI, nato a Milano l’1 agosto 1951, già
magistrato ordinario il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
cessato dall’Ordine Giudiziario per dimissioni dall’1 gennaio 2015,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303 con lo stipendio annuo lordo di € 117.403,40 (HH07
– cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2008
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariarosa Clara PIPPONZI, nata a Saronno il 28
maggio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 28-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Al dott. Maurizio Pietro ERMELLINI, nato a Saronno il 24
febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Massa, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 133.704,01 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2012 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 maggio
2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro SANTANGELO, nato a Napoli l’8 settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

DD.MM. 17-9-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015

La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2016.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto Maria CARRELLI
PALOMBI DI MONTRONE, nato a Napoli il 27 maggio 1964,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione ,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 marzo 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere Al dott. Alfonso SABELLA, nato a Bivona il 21 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Comune di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

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

Al dott. Andrea SANTUCCI, nato a Bologna il 9 marzo 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva è stata maturata l’8.1.2012
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.

DD.MM. 8-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015

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

Al dott. Giuseppe BIANCO, nato a Cropani il 28 marzo 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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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D.M. 17-9-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015
Alla dott.ssa Raffaela CACCAVALE, nata a Napoli il 21 aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Nocera Inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 17-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Alla dott.ssa Paola CORRERA, nata a Napoli il 7 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Beatrice DANI, nata a Pisa il 10 giugno 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Franca MACCHIA, nata a Matera il 26 maggio
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adele SAVASTANO, nata a Napoli il 24 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 novembre 2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre
2016 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
settembre 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 28-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Alla dott.ssa Alberta BECCARO, nata a Mestre l’1 novembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,24 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2014 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 17-9-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna DI STASIO, nata a
Napoli il 9 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito 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 professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Enrico MENGONI, nato a
Roma il 26 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia BRESCIA, nata a
Salerno il 22 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giovanna Maria MOSSA,
nata a Sassari il 5 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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 trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni CASPANI, nato a Vimercate il 30 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Novara, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Roberta PIERI, nata a Firenze il 20 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rosaria Maria CASTORINA, nata a Zafferana Etnea il 2 settembre 1965, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Piergiorgio PONTICELLI,
nato a Bibbiena il 15 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 novembre 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra CLEMENTE,
nata a Milano il 10 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Cesare TRAPUZZANO, nato a
Catanzaro il 31 marzo 1971, 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 trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-9-2015 - V° U.C.B. 9-10-2015

Decreta di riconoscere Al dott. Gianfranco CRISCIONE, nato
a Svizzera il 24 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lodi, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura DEODATO, nata a Viterbo il 3 febbraio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara GARGIA, nata a
Verona il 27 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giovanna GIANI’, nata
a Roma il 23 marzo 1969, 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 trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Domenica PERNA, nata a Lucera il 6 febbraio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative
presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Consiglio
Superiore della Magistratura - Ufficio Studi e Documentazione, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 6-10-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca GHEZZI, nata
a Genova il 28 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Varese, trasferita
con D.M. 15 gennaio 2015 al Tribunale di Milano con funzioni
di giudice ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19
novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.

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

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Annalisa GIUSTI, nata a
L’Aquila il 4 febbraio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea GONDOLO, nato a
Udine il 28 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA,
nata a Napoli il 13 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto GURINI, nato a Napoli il 29 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna IMPARATO, nata a
Napoli il 10 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Eugenio Carmine LABELLA,
nato a Foggia il 29 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Vincenzo LIOTTA, nato a Palermo il 22 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Remo LISCO, nato a Taranto
il 6 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano LUCIANI, nato a
Roma l’11 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra MAINELLA,
nata a Isola del Liri il 20 gennaio 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura MANCINI, nata a
Pontecorvo il 2 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI, nata a Milano il 17 aprile 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Cremona, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessia Paola MINICO’,
nata a Augusta il 29 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Monica MOI, nata a Cagliari il 26 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca NERI, nata a
Bologna il 18 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Sara OMBRA, nata a
Napoli il 3 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Aurora Agata RUSSO,
nata a Catania il 16 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, trasferita con D.M. 21 luglio 2015
al Tribunale per i Minorenni di Catania con le stesse funzioni, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, nata a Venafro il 16 luglio 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia BALDI, nata a
Roma il 22 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Stefania Anna Rita BARBAGALLO, nata a Catania il 22 giugno 1972, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Luca BUCCHERI, nato a Napoli l’8 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano BUCCINI, nato a
Roma il 21 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Daniela CARAMICO
D’AURIA, nata a Salerno il 13 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Spoleto, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristiana Gaia COSENTINO, nata a Acireale il 3 luglio 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Viviana CUSOLITO, nata
a Messina il 31 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Messina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Federica D’AMODIO,
nata a Napoli il 19 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giorgia DE PONTE, nata
a Formia il 2 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Piera DE STEFANI, nata
a Oderzo il 26 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valeria FARINA VALAORI, nata a Avellino il 12 dicembre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cinzia GAMBERINI,
nata a Bologna il 21 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Al dott. Fabrizio GAROFALO, nato
a Legnano il 21 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Massa, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Teresa GERACE,
nata a Gioia Tauro il 31 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Locri, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Stefania IZZI, nata a Firenze il 15 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vasto, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Alessandro LA ROSA, nato a
Catania il 27 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Mara MATTIOLI, nata a
Anzio il 24 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Sara MICUCCI, nata a
Adria il 19 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Gemma MILIANI, nata
a Fabriano il 27 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia NATALINI, nata
a Modena il 22 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Isabella PAROLARI, nata
a Parma il 5 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ilaria PEPE, nata a Roma
il 20 novembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura PETITTI, nata a
Anagni l’11 febbraio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Mariagrazia PISAPIA,
nata a Salerno l’11 maggio 1975, 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara PREVIATI, nata a
Campobasso il 27 novembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Letizia PUPPA, nata a
Venezia il 13 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella RESTA, nata
a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19
novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Carmela ROMANO, nata
a Terlizzi il 19 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia ROSINI, nata a
Roma il 30 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elisa SABUSCO, nata a
Campobasso il 14 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Cristina SALA, nata
a Caracas (SE) il 2 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola SCORZA, nata a
Roma il 4 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessia SILVI, nata a
Chieti il 30 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emma SONNI, nata a Lamezia Terme il 29 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Mariano SORRENTINO, nato
a Napoli il 14 agosto 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 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuliano TARTAGLIONE,
nato a Napoli il 12 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

20

30-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lina Paola Letizia TROVATO, nata a Catania il 23 febbraio 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Gian Piero VITALE, nato a
Napoli il 30 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27-8-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Andrea AUSILI, nato a Fabriano il 6 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Maurizio BONACCORSO,
nato a Corleone il 20 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristiana CIAVATTONE,
nata a Benevento il 18 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Stefano DEMONTIS, nato a
Chiaramonti il 31 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Manuela ELBURGO,
nata a Padova il 16 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristina FASANO, nata
a Bari il 4 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia FINOCCHIARO, nata a Pordenone il 18 novembre 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Udine, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Carlotta FRANCESCHETTI, nata a Ferrara il 3 marzo 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara Tiziana LAUDANI, nata a Catania il 2 ottobre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Daniela MARTINO, nata
a Mistretta il 21 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Brescia, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.

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

Decreta di riconoscere Al dott. Simone MEDIOLI DEVOTO,
nato a Parma il 19 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia MOREGOLA,
nata a Padova il 15 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

30-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elisa PAZE’, nata a Pinerolo
il 15 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco PERARO, nato a Padova l’8 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19
novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Guido ROMANO, nato a
Roma il 26 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta riconoscere Alla dott.ssa Antonella SALVATORE,
nata a Avellino il 19 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 8-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rosalia AFFINITO, nata
a Mugnano il 25 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19
novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca DE PALMA,
nata a Bari il 19 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Michele MOGGI, nato a Pisa
il 9 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Angela Maria NUTINI,
nata a Genova l’8 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Novara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Francesca PANDOLFI,
nata a Roma il 29 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco PANZERI, nato a Lecco il 23 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco PETRUCCO TOFFOLO, nato a Pordenone il 21 settembre 1973, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19
novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Luca SCIARRETTA, nato a
Pescara il 14 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 19 novembre 2015 sarà corrisposto il trattamento economico extratabellare calcolato aggiungendo allo stipendio
previsto per la 3a classe della qualifica HH05 l’importo di 4 classi
stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dall’1 novembre 2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 17-9-2015 - V° U.C.B. 8-10-2015
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maddalena CHERGIA,
nata a Padova il 17 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore COLELLA, nato a
Gioia del Colle il 13 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 17-9-2015 - V° U.C.B. 7-10-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Angelo GIANNETTI, nato a
Roma il 19 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni.
DD. MM. 17-4-2015 - V° UCB 19-5-2015
Si comunica che la dott.ssa Lilia Maria RICUCCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre al 16 dicembre 2014, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di NAPOLI, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 30 dicembre 2014, con gli
assegni interi dal 16 al 30 dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno
15 dicembre 2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Elisa SABUSCO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 al 17 dicembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola Valeria SCANDONE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 19 novembre all’11 dicembre 2014, con diritto, per
l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice
del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 al 20 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 16 al
20 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2015
e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale
di COMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 17 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 3 al 17 gennaio 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 2 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carlotta SILVA, giudice del Tribunale di UDINE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° dicembre 2014 al 1° febbraio 2015, con gli assegni interi dal 2
dicembre 2014 al 1° febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno
1° dicembre 2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria SODANI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, con
gli assegni interi dal 23 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 22 dicembre 2014 e con l’esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella TEDONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 gennaio al 22 maggio 2015, con gli assegni interi dal 23 gennaio al 7 marzo 2015, ridotti di un terzo per il
giorno 22 gennaio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dall’8 marzo al 22 maggio 2015 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina TRENTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 luglio al 25 agosto 2015 , con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lisa TORRESAN, giudice del Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 giugno al 31 luglio 2014 e dal 16 settembre al 19 ottobre 2014,
con gli assegni interi dal 27 giugno al 31 luglio 2014 e dal 17 al 24
settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni 26 giugno e 16 settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 25 settembre al 19 ottobre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina VALIANTE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 23 gennaio 2015,
con gli assegni interi dal 20 al 23 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 19 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina VALIANTE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 30 gennaio 2015,
con gli assegni interi dal 27 al 30 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 26 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 17-4-2015 - V° UCB 21-5-2015
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERCELLI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 21 febbraio 2015, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERCELLI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 6 aprile 2015,
dall’11 al 16 maggio 2015, dal 25 maggio al 6 giugno 2015, dal 13
al 18 luglio 2015, dal 3 all’8 agosto 2015 e dal 1° al 16 settembre
2015 senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia ALBERTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015, con
diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 31 dicembre 2014, con gli assegni interi dal 21 al 31 dicembre
2014, ridotti di un terzo per il giorno 20 dicembre 2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria ASCHETTINO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 al 26 novembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia CALDORE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 14 marzo 2015, con gli assegni interi dal
3 al 14 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 marzo 2015 e con
l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Rosario CANCIELLO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18 settembre al 17 novembre
2014, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 18
novembre al 17 dicembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Manuela CASTELLABATE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 31 marzo
2015, con gli assegni interi dal 16 gennaio al 28 febbraio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 31 marzo
2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Arianna CHIARENTIN, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 22 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 9 al 22
gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2015 e con
l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Idamaria CHIEFFO, giudice del
Tribunale di VARESE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 settembre al 9 novembre 2014, con gli assegni interi dall’11
settembre al 24 ottobre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 10 settembre 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 25 ottobre al 9 novembre 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca COSTA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 ottobre al 15 dicembre 2014, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina Angela DAGNINO, giudice del Tribunale di GENOVA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 20 al 21 novembre 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Claudio DE LAZZARO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LATINA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 15 gennaio 2015,
con gli assegni interi dal 2 al 15 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 1° gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio DE LUCE, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 15 ottobre 2015 e dal 22 ottobre al 18 dicembre 2014,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella DE MAJO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 gennaio al 3 febbraio 2015, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca DE PALMA, giudice
del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 gennaio 2015, con gli assegni interi per il giorno
16 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2015
e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marta D’ERAMO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MACERATA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 gennaio al 5 giugno 2015, con
diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Aristodemo INGUSCI, giudice del Tribunale per i Minorenni di LECCE, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 2 all’11 ottobre 2014, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta D’ERAMO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MACERATA, già assente per giorni trentanove nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 13 maggio 2014, con gli assegni interi dal 6 al 10 maggio 2014, ridotti di un terzo per il giorno
5 maggio 2014, senza diritto ad alcun assegno dall’11 al 13 maggio
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA, giudice
del Tribunale di FOGGIA trasferita al Tribunale di BARI, ove non
ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 novembre 2014, con gli assegni interi per il giorno
13 novembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 12 novembre
2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 30-4-2015 - V° UCB 28-5-2015

Si comunica che la dott.ssa Angela FELETTO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 dicembre 2014,
con gli assegni ridotti di un terzo e con l’esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia ABIOSI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 dicembre 2014 al 30 gennaio 2015, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo FLOQUET, procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di FIRENZE,
in aspettativa dall’11 novembre al 22 dicembre 2014, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 23 al 31 dicembre
2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Delia ANIBALDI, giudice del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 17 al 31 gennaio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 16 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia FONTE-BASSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre
2014 al 7 febbraio 2015, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa ATTOLLINO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 al 18 dicembre 2014, con gli assegni interi per il giorno 18 dicembre 2014, ridotti di un terzo per il giorno 17 dicembre 2014
e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina FRONGIA, giudice del Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al
16 gennaio 2015, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CALABRESE, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 15 gennaio 2015, con il quale la dott.
ssa Francesca FUCCI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di
NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 al 18 luglio
2014, è stato rettificato e la dott.ssa Francesca Fucci, già assente per
giorni novantantre nel corso dell’anno 2013 è autorizzata dal 16 al 18
luglio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia CAPITANO, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19
febbraio al 19 maggio 2015, con gli assegni interi dal 20 febbraio al 4
aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19 febbraio 2015, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 aprile al
19 maggio 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta GUADALUPI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 30 aprile 2015,
con gli assegni interi dal 2 febbraio al 17 marzo 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 1° febbraio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 marzo al 30 aprile
2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 febbraio al 23 maggio 2015, con gli assegni interi dal
21 febbraio al 5 aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio
2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 aprile al 23 maggio 2015 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Angela CORVI, giudice del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 marzo al 30 maggio 2015, con gli assegni interi dal 3 marzo al
15 aprile 2015, ridotti di un terzo per il giorno 2 marzo 2015, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
16 aprile al 30 maggio 2015 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 al 28 febbraio 2015, con gli assegni interi dal 20 al 28 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 19 febbraio 2015 e con
l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Siro DE FLAMMINEIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 24 gennaio 2015,
con gli assegni interi dal 20 al 24 gennaio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 19 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DE GREGORIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 25 gennaio 2015, con
gli assegni interi dal 15 al 25 gennaio 2015, ridotti di un terzo per
il giorno 14 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DE PALO, giudice del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22
dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 23
dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno
22 dicembre 2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maddalena DELLA CASA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di SALERNO,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 ottobre al
31 dicembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto dal 24 dicembre 2014, fuori del
ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 1°
gennaio 2015, con la stessa destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia ELIA, giudice del
Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 30 al 31 gennaio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Stefania FONTANAROSA, giudice
del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 gennaio al 2 marzo 2015, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 gennaio al 26 marzo 2015, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina IMPERIALE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 febbraio 2015,
con gli assegni ridotti di un terzo e con l’esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Aristodemo INGUSCI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di LECCE, già collocato, fuori del ruolo
organico della magistratura dal 3 dicembre 2014 perché in aspettativa dal 2 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015, è stato, a sua domanda,
confermato in detta aspettativa dal 20 gennaio al 28 febbraio 2015,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è richiamato in ruolo dal 1° marzo 2015,
con la stessa destinazione e le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Gaetano LA BARBERA, consigliere
della Corte di Appello di PALERMO, già in aspettativa dal 14 ottobre all’11 novembre 2014, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 12 al 29 novembre 2014, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, già assente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 , con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana LEANZA, giudice del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 febbraio al 6 marzo 2015, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria LEONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 29 gennaio 2015, con gli assegni interi dal
27 al 29 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 26 gennaio
2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rosalba LISO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8
febbraio al 24 marzo 2015, con gli assegni interi dal 9 febbraio al
24 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2015 e
con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 gennaio
2015, con gli assegni interi per il giorno 13 gennaio 2015, ridotti
di un terzo per il giorno 12 gennaio 2015 e con l’esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 al 23 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 22 al
23 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 21 gennaio 2015
e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona MAROTTA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 15 febbraio 2015, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 30-04-2015 - V° UCB 8-6-2015
Si comunica che la dott.ssa Francesca COSTA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2014 al 24 febbraio 2015, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luca MASCINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di CATANZARO, trasferito al Tribunale di
FORLI’ con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 23 febbraio al
14 marzo 2015, con gli assegni interi dal 24 febbraio al 14 marzo
2015, ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio MAXIA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di CAGLIARI, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 4 al 31 dicembre 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Eugenia MENICHETTI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 20 febbraio 2015, con
gli assegni interi dal 17 al 20 febbraio 2015, ridotti di un terzo per
il giorno 16 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 febbraio 2015, con
gli assegni interi per il giorno 17 febbraio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 16 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice
del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 10 febbraio al 18 aprile 2015, con gli assegni interi
dall’11 febbraio al 26 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno
10 febbraio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 marzo al 18 aprile 2015 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Desire’ PEREGO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 6 febbraio 2015, con gli assegni interi dal 5 al 6 febbraio 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 4 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe PERRI, giudice del Tribunale di CATANZARO è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 28 al 31 gennaio 2015, con gli assegni interi dal 29 al 31 gennaio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 28 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Maria PIGRINI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 febbraio al 14 aprile 2015, con gli assegni interi dal 15 febbraio al 30 marzo 2015, ridotti di un terzo per il
giorno 14 febbraio 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 marzo al 14 aprile 2015 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia PINTO, giudice del Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27
al 28 gennaio 2015, con gli assegni interi per il giorno 28 gennaio
2015, ridotti di un terzo per il giorno 27 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 9 marzo 2015, è parzialmente revocato e la dott.ssa Elena QUARANTA, magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 novembre al 15 dicembre
2014, dal 17 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015, dal 14 al 27 gennaio 2015, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2015 e dal 5 al 7 febbraio
2015, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Angela ROTONDANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 4 aprile 2015,
con gli assegni interi dal 20 febbraio al 4 aprile 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 19 febbraio 2015 e con l’esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIRIGENTI
Si comunica che la dott.ssa Francesca RAGO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MARSALA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 gennaio al 13 febbraio
2015, con gli assegni interi dal 27gennaio al 13 febbraio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 26 gennaio 2015 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela ROMANO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 febbraio al 27 marzo 2015, con gli assegni interi dal 10 febbraio
al 25 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 al 27 marzo 2015 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 gennaio al 18 marzo 2015, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conferimento incarico di reggenza
P.D.G. 1-10-2015 - Reg. C.C. 26-10-2015
Decreta di affidare la reggenza dell’Ufficio di Coordinamento
Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati di Palermo
della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
– Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, alla dott.ssa Sebastiana Rosalba SICARI, nata a Catania il 18 febbraio 1953,, Dirigente del C.I.S.I.A. di Catania, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
con valenza fino al 30 giugno 2016, salvo espletamento di regolare
interpello e copertura ordinaria della posizione.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016
D.M. 8-4-2015 - V° U.C.B. 20-7-2015
Decreta:

Si comunica che la dott.ssa Lorella TRIGLIONE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 febbraio al 26 marzo 2015, con gli assegni interi dal 10 febbraio
al 25 marzo 2015, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 26 marzo 2015 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 30-4-2015 - V° UCB 9-6-2015
Si comunica che il dott. Fabio ANTEZZA, giudice del Tribunale di MILANO è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 22
al 24 dicembre 2014, con gli assegni interi dal 23 al 24 dicembre
2014, ridotti di un terzo per il giorno 22 dicembre 2014 e con l’esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari, per il triennio 2014-2016,
il seguente aspirante:
1. MARILOTTI Giovanni
Nomine per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari
dei Tribunali per i minorenni
D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 30-1-2015
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Catanzaro per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. MALLAMACI Roberta
D.M. 17-4-2015 - V° U.C.B. 20-7-2015

Si comunica che la dott.ssa Raffaella DE MAJO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 febbraio al 3 aprile 2015, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta:
re giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bologna
per il triennio 2014-2016, il seguente aspirante:
1. GAMBERI Pier Paolo
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D.M. 14-7-2015 - V° U.C.B. 29-7-2015

D.M. 14-7-2015 - V° U.C.B. 29-7-2015

Decreta:

Decreta:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Brescia per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Venezia per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:

1. PICCINELLI Laura
2. DABRASSI Francesca

2. FROSI Andrea
3. GORI Pietro Fabrizio

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