Anno CXXXVII - Numero 5
Roma,

15 marzo 2016

Pubblicato il 15 marzo 2016

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della G iustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO
PARTE PRIMA

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

Pag.

4

DISPOSIZIONI GENERALI

Conferme negli incarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

5

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti  . . .

»

6

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti  . . .

»

6

Destinazione, riassegnazione, ricollocamento nel ruolo organico, richiamo nel ruolo giudiziario, collo2
camenti fuori del ruolo organico della magistratura
e conferma, revoca decreto di trasferimento. . . . . . .

»

6

Applicazioni extradistrettuali, revoche, estensioni,
sospensioni e differimento della data di inizio  . . .

»

7

Positivo superamento della settima valutazione di
professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

7

Positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità e rettifica decreto  . . . . . . . . . . . . .

»

10

Positivo superamento della terza valutazione di
professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

10

Nomina a magistrato ordinario e destinazione, per il
prescritto periodo di tirocinio, dei vincitori del concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto
con D.M. 30 ottobre 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

14

Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari,
autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, richiaDIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
mi in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni. . . .
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

»

37

Pag.

40

D.P.C.M. 22 gennaio 2016 - Attribuzione dell’incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di Vice
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. . .

Pag.

P.C.D. 8 febbraio 2016 - Delega di attività al Vice
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia . . .

»

1

CONCORSI
CASSAMUTUANAZIONALETRAI CANCELLIERI
E SEGRETARI GIUDIZIARI - Fondazione F.lli
Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
e Fondo Carlo Parasassi – Concorso per titoli per il
conferimento di borse di studio per l’anno scolastico 2015 - 2016 a favore di figli, nonché orfani, dei
soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.  . . . .

Pag.

PARTE SECONDA

3

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

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

DIRIGENTI
Pag.

4 Rinnovo incarico dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30-431100160315

€ 4,00

15-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

1

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 22 gennaio 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, registrato alla Corte dei Conti reg. 1717 in data
26 giugno 2015 concernente il “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche”, ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Vsitoil decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure
in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma
3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “ Disposizioni urgenti per il proseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 gennaio 2016 di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Vittoria ORLANDO,
Magistrato ordinario;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 18 gennaio
2016 con il quale la dott.ssa Vittoria ORLANDO, Magistrato ordinario, è stata confermata fuori del ruolo organico della Magistratura;

Vista la nota prot. n. 0002027 in data 19 gennaio 2016 con la quale il Ministro della Giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento
ai sensi dell’art. 5, lett. f) del d.lgs. n. 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire alla dott.ssa Vittoria ORLANDO, Magistrato
ordinario collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che la dott.ssa Vittoria
ORLANDO ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di attitudini e capacità professionali che la rendono idonea
all’incarico;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Vittoria ORLANDO rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione On dott.ssa
Maria Anna Madia.
Decreta:
Art. 1.
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla
dott.ssa Vittoria ORLANDO, Magistrato collocato fuori del ruolo
organico della Magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia.
Art. 2.
(Obiettivi connessi all’incarico)
La dottt.ssa Vittoria ORLANDO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
• coordinamento e monitoraggio, anche su base statistica,
delle attività di cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale,
di competenza del Dipartimento, comprese le procedure relative
ai mandati di arresto europeo, le procedure di estradizione attive e
passive e quelle di trasferimento di persone condannate;
• implementazione, per quanto di competenza, degli accordi
internazionali in materia civile e penale;
• coordinamento delle attività funzionali all’esercizio di
nuove competenze attribuite al Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia ex art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84;
• controllo delle missioni autorizzate dal Dipartimento, sia
sul territorio nazionale sia all’estero, e formalizzazione di opportune proposte organizzative;
• supervisione sui servizi di protocollo ed elaborazione di
proposte di riorganizzazione ed evoluzione in funzione dell’incremento dell’efficienza e della tempestività;
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• controllo, organizzazione e coordinamento di tutte le attività riguardanti la materia delle risposte ad atti di sindacato ispettivo e di controllo parlamentare di competenza del Dipartimento;
• coordinamento dell’attuazione delle direttive impartite dal
Capo del Dipartimento alle Direzioni generali ed agli uffici, nonché
delle attività di competenza del Dipartimento che presuppongono
contatti ufficiali con il Gabinetto del Ministro, con le articolazioni
ministeriali e con l’estero.
La dott.sssa Vittoria ORLANDO dovrà, altresì, espletare
i compiti e le funzioni attribuiti al Dipartimento dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dai
decreti ministeriali attuativi ad esso correlati.
La dott.ssa Vittoria ORLANDO dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici, la dott.ssa Vittoria ORLANDO provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3.
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la
durata prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 22 gennaio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione: On. Maria Anna Madia
Registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2016.

P.C.D. 8 febbraio 2016 - Delega di attività
al Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo Dipartimento
Visto il d.P.C.m. in data 22 gennaio 2016, con il quale la dott.
ssa Vittoria Orlando, magistrato di VI valutazione professionale, è
stata nominata Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;
Considerato che la stessa è stata immessa in possesso delle
sue funzioni;
Ritenuto di dover procedere al conferimento di deleghe di attività al predetto Vice Capo Dipartimento;

Dispone:
Al Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia è conferita la delega alle seguenti attività:
1. coordinamento dell’attuazione delle direttive impartite
dal Capo del Dipartimento alle Direzioni generali ed agli uffici,
nonché delle attività di competenza del Dipartimento che presuppongono contatti ufficiali con il Gabinetto del Ministro, con le articolazioni ministeriali e con l’esterno;
2. coordinamento delle attività delle Direzioni generali e
dell’Ufficio del Capo Dipartimento;
3. risposte ad atti di sindacato ispettivo e di controllo parlamentare di competenza del Dipartimento ed organizzazione delle
relative attività;
4. coordinamento delle attività funzionali all’esercizio delle
nuove competenze attribuite al Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia ex art. 4 del d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84, compresi il
servizio traduzioni di leggi e atti stranieri, nonché gli adempimenti
di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte
europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano e l’adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;
5. formulazione delle proposte al Capo Dipartimento riguardo agli obiettivi annuali e alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire alle Direzioni generali ed agli uffici
del Dipartimento in attuazione della direttiva del Ministro;
6. gestione dei capitoli di spesa – con conseguente delega
di firma – relativi al funzionamento della struttura dipartimentale
non riconducibili negli ambiti di competenza delle singole Direzioni generali;
7. implementazione, per quanto di competenza, degli strumenti internazionali in materia civile e penale;
8. coordinamento e monitoraggio, anche su base statistica,
delle attività di cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale,
di competenza del Dipartimento;
9. controllo e liquidazione delle missioni autorizzate dal
Capo Dipartimento, sia sul territorio nazionale sia all’estero, e formalizzazione di opportune proposte organizzative;
10. supervisione sui servizi di protocollo, esame e smistamento dei documenti in arrivo d’interesse per la direzione del
Dipartimento ed elaborazione di proposte di riorganizzazione ed
evoluzione in funzione dell’incremento dell’efficienza e della tempestività;
11. supervisione sugli adempimenti richiesti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
12. coordinamento degli adempimenti in materia di trasparenza, controllo di gestione, di performance e delle attività necessarie all’attuazione del piano della prevenzione della corruzione.
Al Vice Capo Dipartimento è attribuito il potere sostitutivo
in caso di inerzia della pubblica amministrazione, di cui all’art. 2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per
gli affari di giustizia.
Il Vice Capo Dipartimento, per l’esercizio di tutte le funzioni
conferitegli, potrà avvalersi dell’Ufficio del Capo Dipartimento.
È fatta sempre salva la possibilità per il Capo del Dipartimento di attendere direttamente alle attività delegate.
Roma, 8 febbraio 2016
Il Capo del Dipartimento: Antonio Mura
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2016.
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CONCORSI

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI - Fondazione F.lli Mete gr.uff.
Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto e Fondo Carlo Parasassi – Concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2015 - 2016 a favore di figli,
nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.
Concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2015-2016 a favore di figli, nonché orfani, dei
soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri,
- Articolo 1° È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2015 - 2016, a favore
dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale
Cancellieri, in virtu’ anche della donazione alla Cassa effettuata,
nel corso del 2014, dall’avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex
cancelliere
a) n. 2 borse di studio da €. 220,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;
b) n. 4 borse di studio da €. 160,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2014 - 2015 abbiano frequentato
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado legalmente
riconosciuto;
c) n. 2 borse di studio da €. 140,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2014 -2015 abbiano conseguito il
diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente
riconosciuto
d) n. 1 borsa di studio da €.140,00 a favore di studenti diversamente abili, che nell’anno scolastico 2014 -2015 abbiano
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il diploma di scuola
media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto
- Articolo 2° Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato nell’anno accademico 2014 –2015 una votazione media degli
esami sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola con il piano
di studio approvato dalla Facoltà per l’anno predetto e per quelli
precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che nell’anno scolastico 2014 - 2015 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non
inferiore a 70/100 (n. 2 borse di studio);
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2014 - 2015 il diploma di scuola media inferiore con
giudizio complessivo non inferiore a 7;
per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell’anno
scolastico 2014 -2015 una votazione media non inferiore al 6 per
il diploma di scuola media inferiore o per la scuola secondaria di
secondo grado.
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Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente
abili non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare
un’altra borsa di studio a favore degli studenti di cui all’art. 1 capo
c).
- Articolo 3° La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel
caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre o
dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal
candidato, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete
gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto” con sede presso la
Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - 00193 Roma - dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (farà fede il timbro postale di spedizione).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) autocertificazione attestante l’iscrizione e la frequenza
nell’anno 2015 - 2016 ad una classe o anno di corso successivi a
quelli frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari che nell’anno 2014 -2015 abbiano conseguito il diploma
di laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della
laurea specialistica;
b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con
il diploma di laurea;
b) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal
candidato nelle singole materie nell’anno scolastico 2014 -2015,
con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente;
c) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l’Università, la data degli esami e la votazione conseguita
nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente, nell’anno accademico 2014 -2015, compresa la sessione di
febbraio 2016, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al
corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla
Facoltà;
e) autocertificazione attestante lo stato di famiglia.
- Articolo 4° L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.
Ai fini del computo della media dei voti riportati. nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in religione.
Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei
decimi di punto.
- Articolo 5° A parità di merito saranno preferiti:
1- Gli orfani;
2- I concorrenti nati nella regione Calabria,
3- Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4- Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma 15 febbraio 2016
Il Presidente: Dott. Federico Mancuso

4

15-03-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo e secondo grado
DD.P.R. 21-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Firenze,
a sua domanda, della dott.ssa Margherita CASSANO, nata a Firenze il
8 settembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, della dott.ssa Iside Germana RUSSO, nata a
Lamezia Terme il 21 agosto 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Reggio Calabria, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
D.P.R. 22-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Genova, a sua domanda, della dott.ssa Maria Teresa BONAVIA, nata
a Savona il 14 dicembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione presso
la medesima Corte di Appello, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Catania, a sua domanda, del dott. Giuseppe MELIADO’, nato ad Augusta il 27 agosto 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente componente del Comitato direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura ricollocato in ruolo quale
consigliere della Corte di Cassazione, con contestuale conferimento al medesimo delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Trento, a sua domanda, della dott.ssa Gloria SERVETTI, nata a Bologna
il 27 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

DD.P.R. 28-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Perugia, a sua domanda, del dott. Mario Vincenzo D’APRILE, nato
a Potenza il 18 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Ancona, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, a sua domanda, del dott. Giovanni DE MARCO,
nato a Messina il 21 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Messina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

DD.P.R. 26-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, del dott. Giuseppe DE CAROLIS DI PROSSEDI, nato a Napoli il 20 gennaio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
Sezione della Corte di Napoli, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Trieste,
a sua domanda, del dott. Oliviero DRIGANI, nato a Udine il 2 agosto
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Appello di Trieste, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso, a sua domanda, del dott. Giuseppe MASTROPASQUA, nato a Minervino Murge il 16 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Campobasso, a sua domanda, della dott.ssa Rossana IESULAURO, nato a Napoli l’8 aprile 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione
della Corte di Appello di Campobasso, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo e secondo grado
D.P.R. 12-1-2016 - REG. C.C 11-2-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Oristano, a sua domanda, del dott. Ezio Domenico
BASSO, nato a Mondovì il 16 dicembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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DD.P.R. 21-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, a sua domanda, del dott. Antonio PATRONO,
nato a Roma il 23 novembre 1956, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, del dott. Leonida
PRIMICERIO, nato a Nocera Inferiore il 2 agosto 1953, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura Nazionale
Antimafia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di secondo grado.

DD.P.R. 26-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, della dott.
ssa Valeria Giovanna Letizia FAZIO, nata a Varazze il 23 maggio
1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Genova, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Lecce, a sua domanda, del dott. Antonio MARUCCIA, nato a Castrignano De’ Greci il 2 agosto 1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.
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Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena, a sua domanda, della dott.ssa Lucia MUSTI,
nata a Sabaudia il 20 febbraio 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Modena, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda, del dott.
Guido RISPOLI, nato a Milano il 31 luglio 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Torino, a sua domanda, del dott. Francesco Enrico SALUZZO, nato a Torino l’1° ottobre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Conferme negli incarichi
DD.P.R. 12-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Emilia BELLINA, nata a
Palermo il 21 luglio 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Spoleto, con decorrenza dal 12 settembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Giovanni CANZIO, nato a Salerno l’ 1 gennaio 1945, nell’incarico di Presidente della Corte di
Appello di Milano, con decorrenza dal 28 settembre 2015.

DD.P.R. 28-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Perugia, a sua domanda, del dott. Fausto CARDELLA, nato a Caltanissetta il 25 maggio 1950, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, del dott. Ignazio DE FRANCISCI, nato a Palermo il 25 agosto 1952, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello de L’Aquila, a sua domanda, del dott.
Pietro MENNINI, nato a Roma il 28 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la conferma del dott. Salvatore CARDINALE, nato
ad Agrigento il 18 giugno 1944, nell’incarico di Presidente della
Corte di Appello di Caltanissetta, con decorrenza dal 21 luglio
2015.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe VIGNOLA, nato a Potenza il 5 ottobre 1943, nell’incarico di Procuratore Generale della
Corte di Appello di Lecce, con decorrenza dal 27 giugno 2015.

Decreta la conferma del dott. Ugo VITALI ROSATI, nato a
Soncino il 6 luglio 1952, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Fermo, con decorrenza dal 18 agosto 2014.

DD.P.R. 28-1-2016 - REG. C.C. 11-2-2016
Decreta la conferma del dott. Antonio ESPOSITO, nato a Sarno il 18 dicembre 1940, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione, con decorrenza dal 7 gennaio 2014.
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Decreta la conferma del dott. Giovanni GALATI, nato a Chiaravalle Centrale l’1 gennaio 1942, nell’incarico di Procuratore Generale
della Corte di Appello di Perugia, con decorrenza dal 27 luglio 2015.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 2-2-2016

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di
secondo grado al dott. Antonio GIALANELLA, nato a Napoli il 3 dicembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Napoli con funzioni di Avvocato Generale.

Decreta La conferma del Antonio PALUMBO, nato a Salerno
il 23 ottobre 1958, nell’incarico di Presidente di Sezione presso il
Tribunale di Foggia con decorrenza dal 30 giugno 2015.

Decreta la conferma del dott. Andrea TRONCI, nato a Cremona il 13 aprile 1954, nell’incarico di Presidente della Sezione
Distaccata di Corte di Appello di Lecce in Taranto con decorrenza
dal 18 luglio 2015.
DD.MM. 5-2-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Nunzia GATTO, nata a
Trezzo sull’Adda il 25 gennaio 1951, nell’incarico di Procuratore
Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal 13 settembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Marco OCCHIOFINO, nato ad
Eboli il 2 aprile 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 27 ottobre 2015.

Decreta la conferma del dott. Massimo ZANETTI, nato ad
Orvieto il 9 maggio 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Terni con decorrenza dal 16 settembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Domenico ZEULI, nato a Napoli il 25 gennaio 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 5 ottobre 2015.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 2-2-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Erminia Maria LOMBARDI, nata
a Cremona il 4 marzo 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Pavia con funzioni di presidente di sezione nel
settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elisabetta VIDALI, nata a Sestri
Levante il 24 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di Presidente di
sezione penale.

DD.MM. 2-2-2016

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Luca TURCO, nato a Pisa il 24 dicembre
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Procura della Repubblica con funzioni di procuratore aggiunto.
Destinazione, riassegnazione, ricollocamento nel ruolo organico, richiamo nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori del
ruolo organico della magistratura e conferma, revoca decreto di trasferimento.
DD.MM. 2-2-2016
Decreta la destinazione della dott.ssa Maria Concetta Rita
SPANTO, nata a Sant’Eufemia D’Aspromonte il 20 febbraio 1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni Presidente di Sezione.

Decreta la riassegnazione del dott. Luca ROSSOMANDI,
nato a Salerno il 29 giugno 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, a sua domanda, alla
sede di provenienza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, con
funzioni di magistrato di sorveglianza a far data dal 5 gennaio 2016.
D.M. 27-1-2016
Decreta il ricollocamento nel ruolo organico della magistratura a far data dal 25 gennaio 2016 del dott. Giuseppe MELIADO’,
nato ad Augusta il 27 agosto 1956, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo perché
nominato componente della Scuola Superiore della Magistratura,
e la riassegnazione del medesimo, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 4-2-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Roberta
BUZZOLANI, nata a Bergamo il 13 maggio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero
della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la riassegnazione
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della medesima alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo con funzioni di sostituto (posto precedentemente occupato,
vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 2-2-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Roberta ZIZANOVICH, nata a Salerno il 2
novembre 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per essere destinata,
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a
tempo pieno del Giudice Costituzionale prof. Nicolò Zanon.
D.M. 15-2-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe Maria BERRUTI, nato a Lagonegro
il 23 gennaio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, perché nominato, con il suo consenso, Componente
della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
D.M. 16-2-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
del dott. Benedetto PATERNO’ RADDUSA, nato a Acireale il 21 luglio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Cassazione, per essere destinato,
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo
pieno del Giudice Costituzionale prof. Augusto Antonio Barbera.
D.M. 18-1-2016
La conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura della dott.ssa Vittoria ORLANDO, nata a Napoli il
11 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo in qualità di
magistrato addetto al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia, per essere nominata Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.
D.M. 9-2-2016
Il D.M. 7 ottobre 2015 citato nelle premesse, è revocato e per
l’effetto il dott. Filippo ARAGONA, nato a Reggio Calabria il 7
agosto 1967, continuerà a svolgere le funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria.
Applicazioni extradistrettuali, revoche, estensioni, sospensioni
e differimento della data di inizio
D.M. 2-2-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Foggia
del dott. Roberto SCILLITANI, giudice del Tribunale di Matera,
per le udienze previste il mercoledì dal 27 gennaio al 27 aprile 2016
limitatamente alla trattazione dei processi n. 2916/13, n. 2249/12 e
n. 1053/2008 R.G.T.
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D.M. 9-2-2016
Previa revoca dell’applicazione della dott.ssa Paola Rosalia
INCALZA, l’applicazione extradistrettuale del dott. Gabriello ERASMO, giudice del Tribunale di Macerata, al Tribunale di Roma, settore
civile, a decorrere dal 18 gennaio 2016 per la durata di diciotto mesi.
D.M. 2-2-2016
Decreta l’estensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Messina, della dott.ssa Anita SILIOTTI, giudice del
Tribunale di Enna, per un periodo di mesi diciotto, a decorrere dal
18 gennaio 2016, anche nel settore civile, pur sempre con esclusivo
riferimento ai procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria
da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale.
D.M. 2-2-2016
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Milano della dott.ssa Patrizia INGRASCI’, consigliere
della Corte di Appello di Lecce per consentirle di partecipare alle
udienze del 27 gennaio 2016, 10 e 24 febbraio 2016 per la sola
trattazione dei tre processi indicati dal Presidente della Corte di
Appello di Lecce nella nota n. 629.
D.M. 9-2-2016
Decreta di differire la data di inizio dell’applicazione extradistrettuale del dott. Gianfranco CRISCIONE, giudice del Tribunale di Lodi,
al Tribunale di Brescia, settore civile, disposta con il suddetto D.M. per
il 18 gennaio 2016, al 18 marzo 2016 onde consentire allo stesso di definire i due procedimenti collegiali indicati nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 gennaio 2016.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 14-1-2016
Alla dott.ssa Giuseppina Luciana BARRECA, nata a Reggio Calabria il 7 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 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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Al dott. Michele Maria BENINI, nato a Verona il 3 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Verona, 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.

Al dott. Massimo CUSATTI, nato a Nocera Inferiore l’1 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
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.

Al dott. Paolo D’AMICO, nato a Avola il 23 giugno 1951,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione ,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 16 ottobre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 16 ottobre 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 16 ottobre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 ottobre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Leonardo DEGL’INNOCENTI, nato a Pisa il 16 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, 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 agsoto 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.

Alla dott.ssa Chiara GRAZIOSI, nata a Bologna l’11 ottobre
1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 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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Al dott. Giuseppe LAGHEZZA, nato a Viareggio il 12 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, 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 novembe
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmen Rita MECCA, nata a Avigliano il 25
gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Torino, 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.

Alla dott.ssa Mariolina Concetta Rita PANASITI, nata a Patti
il 7 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, 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.
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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.

Al dott. Maurizio PASSARINI, nato a Bologna il 17.3.1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
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. Giorgio SENSALE, nato a Napoli l’1 dicembre 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Domenico Pasquale STIGLIANO, nato a Sava il 4 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 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.

Al dott. Mario TUTTOBENE, nato a Torino il 13 febbraio
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
e rettifica decreto
DD.MM. 21-12-2015 - V° U.C.B. 21-1-2016
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Vittoria AMIRANTE,
nata a Napoli il 20 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Federica BOMPIERI,
nata a Monza il 29 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Elio BONGRAZIO, nato a
Chieti il 28 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vasto, 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 Filomena CAPASSO,
nata a Napoli l’8 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 Annamaria CASORIA,
nata a Napoli il 4 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Immacolata COZZOLINO, nata a Pompei il 29 agosto 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.
D.M. 21-12-2015 - V° U.C.B. 15-1-2016
Il D.M. 1 ottobre 2015 è rettificato nella parte relativa alle funzioni della dott.ssa Maria Giulia PUTATURO DONATI VISCIDO
DI NOCERA, nata a Napoli il 28 gennaio 1968, nel senso che ove
è stato indicato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
con funzioni amministrative presso la Corte Costituzionale deve intendersi con funzioni di assistente di studio di giudice costituzionale.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 25-11-2015 - V° U.C.B. 5-1-5016
Decreta di riconoscere Al dott. Corrado CROCI, nato a Parma il
14 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009, il
magistrato di cui al presente decreto è inoltre inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (liv. HH05 cl. 6) con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto, alla data di riammissione nell’Ordine Giudiziario
(16 luglio 2015) il dott. CROCI è inquadrato nella posizione HH05
classe 8, con l’anzianità economica di anni 17 mesi 7 e lo stipendio
annuo lordo di € 86.809,13, da corrispondersi a decorrere dalla data
dell’assunzione del possesso (23 luglio 2015).
La variazione biennale successiva sarà maturata il 23 dicembre 2015 (liv. HH05 cl. 8 scatto 1) e sarà attribuita economicamente
dall’1 dicembre 2015.
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. 21-12-2015 - V° U.C.B. 15-1-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Francesco CAJANI, nato a
Milano il 14 gennaio 1971, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Annachiara DI PAOLO,
nata a Napoli il 10 novembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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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 Silvia FRANZOSO, nata
a Asiago il 10 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, trasferita
con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 2 dicembre 2015 al Tribunale di Venezia 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 FREDDI, nata a
Milano il 20 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Francesca GOMEZ DE
AYALA, nata a Napoli il 13 settembre 1973, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 NOTARO, nato a Napoli l’1.10.1976, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Simona SANSA, nata a
Roma il 24 luglio 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;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Sergio Maria SPADARO, nato
a Reggio Calabria il 3 luglio 1976, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. 8-1-2016 - V° U.C.B. 15-1-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Carlo ALBANESE, nato a
Locri il 12 agosto 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Laura BERTOLI, nata a
Calcinate il 15 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Cristina CEFFA, nata a
Legnano l’1.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Antonio CESTONE, nato a
Cosenza il 5 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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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 Roberta COLANGELO,
nata a Brescia il 15 marzo 1969, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 DE MATTEIS, nato
a Caserta il 27 febbraio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Ester MARONGIU, nata
a Torino il 2 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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 Salvatore Maria MIGNECO, nato a Augusta il 28 novembre 1972, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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. Claudio Orazio ONORATI,
nato a Napoli il 28 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
trasferito con D.M. 30 novembre 2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 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 a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
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.
Nomina a magistrato ordinario e destinazione, per il prescritto
periodo di tirocinio, dei vincitori del concorso a 365 posti
di magistrato ordinario, indetto con D.M. 30 ottobre 2013.
D.M. 18-1-2016 - V° U.C.B. 20-1-2016
I sottoindicati 311 vincitori del concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 30.10.2013, sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla
sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.432,07
(HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.865,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della
presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali.
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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.
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. 25-11-2015 - V° UCB 7-1-2016
Si comunica che la dott.ssa Maria Carla ARENA, giudice del
Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° luglio al 2 settembre 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. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio al 2 maggio 2015, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 3 maggio all’11 agosto 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, previa parziale revoca del D.M. 15 giugno 2015 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 3 maggio 2015.
Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere
dal 12 agosto 2015 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Linda GAMBASSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 12 maggio 2015,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina IMPERIALE, magistrato ordinario in tirocinio presso il giudice del Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 settembre al 6 ottobre 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 Chiara MONALDO, giudice del
Tribunale di SIENA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 aprile al 28 luglio 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.
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Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 22 giugno 2015,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dal 29 luglio 2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il D.M. 26 maggio 2015, con il quale la dott.
ssa Donatella PIANEZZI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di CALTANISSETTA, era stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 18 gennaio 2015 e dal 25 gennaio
al 15 marzo 2015, è stato parzialmente rettificato nel senso che la
dott.ssa PIANEZZI già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal 4
al 15 marzo 2015, 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.
Il D.M. 26 maggio 2015, è stato rettificato nel trattamento
economico e la dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, già
assente dal lavoro complessivamente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2015, era stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 19 al 24 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 il D.M. 15 giugno 2015, con il quale la dott.
ssa Donatella PIANEZZI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di CALTANISSETTA, era stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 aprile 2015, è stato parzialmente
rettificato nel senso che la dott.ssa PIANEZZI, già assente dal lavoro per giorni sessantatre nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal 16 al 22 marzo 2015 e dal 28 marzo al 17 aprile
2015, 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 Donatella PIANEZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 27
marzo 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 la dott.ssa Chiara RAFFIOTTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 dicembre 2014, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 15 gennaio 2015 con il quale il dott. Francesco ROSETTI, già consigliere della Corte di Appello di BOLOGNA,
cessato dall’ordine giudiziario dal 6 agosto 2015, è stato collocato in
aspettativa dal 29 maggio 2014 al 29 luglio 2015, è stato parzialmente
rettificato nel senso che detta aspettativa deve intendersi dal 29 maggio
2014 al 6 luglio 2015, con l’intero stipendio dal 29 maggio 2014 al 28
maggio 2015, ridotto del 50% dal 29 maggio 2015 al 6 luglio 2015, con
diritto agli 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 fuori del ruolo organico della
magistratura a decorrere dal 30 luglio 2014.
Si comunica che il dott. Paolo SANTORO, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 marzo al 18 maggio 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 posto, a decorrere dal 6 maggio 2015,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
19 maggio 2015, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 al 16 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.
DD.MM. 14-12-2015 - V° UCB 21-1-2016
Si comunica che la dott.ssa Antonia ABIOSI, consigliere della
Corte di Appello di FIRENZE, già collocata fuori del ruolo organico
della magistratura dal 1° marzo perché in aspettativa dal 29 dicembre
2014 al 19 agosto 2015, è stata confermata, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 20 agosto al 19 ottobre 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 la dott.ssa Maria Anna ALTAMURA, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 luglio al 22 settembre 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. Marcello AMURA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8
al 22 ottobre 2015, con gli assegni interi dal 9 al 22 ottobre 2015,
ridotti di un terzo per il giorno 8 ottobre 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 il D.M. 15 giugno 2015, con il quale la dott.
ssa Manuela BANO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 aprile al 16 settembre 2015, è stato rettificato nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 16 aprile al 16 giugno 2015 e dal
18 giugno al 16 settembre 2015, con gli assegni interi dal 17 aprile
al 30 maggio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 16 aprile 2015,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 31 maggio al 16 giugno 2015 e dal 18 giugno al 16 settembre
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 Antonella CAFAGNA, giudice del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
17 agosto 2015, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina CARATTO, giudice del Tribunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 luglio
al 31 ottobre 2015, con gli assegni interi dal 28 luglio al 9 settembre
2015, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 2015, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 settembre al 31
ottobre 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 Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre al 7 ottobre 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. 14-12-2015 - V° UCB 22-1-2016
Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, già assente per giorni novantadue nel corso
dell’anno 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al
25 settembre 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 Maria Christina DE TOMMASI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MATERA, già assente per giorni novantuno nel corso dell’anno 2015,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 30 settembre
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 il dott. Mauro D’URSO, giudice del Tribunale di VERBANIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
12 ottobre al 25 novembre 2015, con gli assegni interi dal 13 ottobre al 25 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre
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 Sara FODERARO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 settembre al 21 ottobre 2015, con gli assegni interi
dal 23 settembre al 21 ottobre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 22
settembre 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 Michela FRANCORSI, magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 22 settembre 2015, con gli assegni interi dal 5 al 22 settembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 4
settembre 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 il dott. Marco GAETA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 1° al 16 giugno 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. Marco GAETA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA, già in
aspettativa dal 1° al 16 giugno 2015, è stato confermato, a sua
domanda, in detta aspettativa dal 17 giugno al 6 luglio 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. Marco GAETA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA, già in
aspettativa dal 1° al 6 luglio 2015, è stato confermato, a sua
domanda, in detta aspettativa dal 7 al 26 luglio 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. Marco GAETA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA, già in aspettativa
dal 1° giugno al 26 luglio 2015, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 27 luglio al 24 settembre 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 posto, a decorrere dal 2 agosto 2015,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 25 settembre 2015, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente dal lavoro dal 27 agosto al 25
settembre 2015, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26
settembre al 1° dicembre 2015, con gli assegni interi dal 26 settembre al 10 ottobre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dall’11 ottobre al 1° dicembre 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 Antonietta GOLIA, consigliere
della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 maggio al 18 luglio 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 Antonietta GOLIA, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 luglio all’8 settembre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Costanza Isabella GORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 30 settembre al 14 novembre 2015, con gli assegni interi
dal 1° ottobre al 13 novembre 2015, ridotti di un terzo per il giorno 30 settembre 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento per il giorno 14 novembre 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 il dott. Salvatore GRILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 18 settembre 2015,
con gli assegni interi per il giorno 18 settembre 2015, ridotti di un
terzo per il giorno 17 settembre 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 Silvia GUARESCHI, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 agosto al 15 settembre 2015, con gli assegni interi dal 4 agosto al 15 settembre 2015, ridotti di un terzo il giorno 3 agosto 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 Adele MARANO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 28 settembre 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 all’8 luglio 2015, con gli assegni interi dal 7 all’8
luglio 2015, ridotti di un terzo per il giorno 6 luglio 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 il D.M. 7 ottobre 2015, è parzialmente rettificato e la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice del Tribunale di MATERA, già assente dal 6 all’8 luglio 2015, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 all’11 luglio 2015, con
gli assegni interi 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. 20-12-2015 - V° UCB 21-1-2016
Si comunica che la dott.ssa Fabiana MASTROMINICO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
perché in servizio presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 luglio 2015,
con gli assegni interi dal 28 al 31 luglio 2015, ridotti di un terzo
per il giorno 27 luglio 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 Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di PALMI, trasferita quale consulente giuridico
presso il Ministero dell’Ambiente, ove non ha ancora assunto possesso, già assente per giorni cinquantanove nel corso dell’anno 2015,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 31
ottobre 2015, 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 Elmelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 aprile al 10 maggio 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 Elmelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 giugno al 13 agosto 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 Elmelinda MERCURIO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 agosto al 20 settembre 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 Manuela OLIVIERI, giudice del
Tribunale di TERNI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 luglio al 4 settembre 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 PALADINO, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 settembre al 28 ottobre 2015, con gli assegni interi dal 15 settembre al 28 ottobre 2015, ridotti di un terzo il giorno 14 settembre
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 il dott. Fabio PAPA, giudice del Tribunale
di ANCONA, già in aspettativa dal 3 all’8 maggio 2015, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 9 maggio al
17 giugno 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. Claudio PARIS, giudice del Tribunale
di ASTI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 luglio
al 29 agosto 2015, con gli assegni interi dal 28 luglio al 29 agosto
2015, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 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.
D.M. 7-1-2016 - V° UCB 28-1-2016

Si comunica che la dott.ssa Maria MILITELLO, giudice del
Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 settembre al 12 novembre 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 Laura MORSELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 maggio al 9 giugno 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 D.M. 23 luglio 2015, è parzialmente revocato e la dott.ssa Laura MORSELLI, giudice del Tribunale di LATINA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 al 20 maggio 2015
e dal 10 giugno al 26 settembre 2015, con gli assegni interi dal 19 al
20 maggio 2015 e dall’11 giugno al 21 luglio 2015, ridotti di un terzo
per i giorni 18 maggio e 10 giugno 2015, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 luglio al 26 settembre
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 Anna Maria NESCI, giudice del
Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 settembre al 6 ottobre 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. Danilo CECCARELLI, magistrato
ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità,
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura, senza assegni, con l’incarico di International Prosecutor nell’ambito della
missione EULEX KOSOVO, è stato traferito, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica preso il Tribunale di MILANO, con funzioni di sostituto, previo richiamo in ruolo.

DIRIGENTI
Rinnovo incarico dirigenziale
P.D.G. 11-12-2015 - Reg. C.C. 11-2-2016
Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, al
dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA, nato a Molfetta (BA) il
16 marzo 1961, è rinnovato l’incarico di dirigente dell’Ufficio di
coordinamento interdistrettuale di Bari - della Direzione Generale
per i sistemi informativi automatizzati – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 del CCNL
2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia
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della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art.1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari del territorio,
secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
- Sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
- Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
- Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico dovrà conseguire i
seguenti obiettivi specifici:
- la diffusione, il funzionamento, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di
efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed in funzione, per
relazione, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano
triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
- l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul territorio, nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli;
- la direzione e il coordinamento delle attività inerenti l’esecuzione del contratto di assistenza applicativa.
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Il dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA dovrà attenersi alle
direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
Il dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA dovrà attendere
agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione
del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in
correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1
decorre dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, fatti salvi
gli effetti connessi all’emanazione dei decreti di cui all’art. 16, c. 1.
Del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno
2015 n. 84
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Pasquale
Antonio Maria FARINOLA in relazione all’incarico conferito, è
definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il
Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

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