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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 6 aprile 2016 – Graduazione delle posizioni di livello
dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento
del’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Ritenuta la necessità e l’urgenza, in relazione alla riforma organizzativa del Ministero disposta a seguito del suddetto D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, di assicurare la funzionalità degli Uffici ministeriali attraverso la pubblicazione ed il conferimento degli incarichi dirigenziali interessati dalla riorganizzazione;

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi

Considerato che, a tal fine, si rende necessario procedere ad
una nuova graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non
generale dell’Amministrazione centrale, senza modifica del numero delle fasce retributive e della corrispondente retribuzione di
posizione;

Il Capo del Dipartimento
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
Visto l’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che prevede, tra l’altro, che il trattamento economico accessorio
dei dirigenti sia correlato alle funzioni ai medesimi attribuite ed alle connesse responsabilità e che la gradazione di tali funzioni e responsabilità
sia definita, per le amministrazioni dello Stato, con decreto ministeriale;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti Area 1;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 recante “Misure necessarie
al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di
giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché
concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e la definizione dei relativi compiti”;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 recante “Misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale
delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del
Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la
definizione dei relativi compiti”;
Visto il D.M. 19 gennaio 2016 recante “Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2016 con il quale viene
stabilito che il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi procede alla graduazione delle
posizioni dirigenziali non generali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento
per gli affari di giustizia, come definite dal nuovo assetto organizzativo previsto dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, e che restano,
a tal fine, confermati i criteri previsti dall’art. 1, punto 2, del D.M.
20 febbraio 2002;
Visto il D.M. 20 febbraio 2002 con il quale sono stati individuati i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali finalizzati all’attribuzione del trattamento economico di posizione dei
dirigenti dell’amministrazione giudiziaria;
Visto il P.C.D. 5 luglio 2002 recante la graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione
giudiziaria;
Tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 1, punto 2, del richiamato D.M. 20 febbraio 2002, confermati dal D.M. 10 marzo 2016,
sopra citato;
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, lett. a), del
citato P.C.D. 5 luglio 2002 che colloca nella prima fascia le posizioni dirigenziali con punteggio oltre gli 80 punti, nella seconda
fascia quelle con punteggio da 51 a 79, nella terza fascia quelle
con punteggio da 47 a 50 e nella quarta fascia quelle con punteggio
inferiore a 47;
Visto il P.C.D. 10 aprile 2008 con il quale è stata da ultimo individuata la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile)
riferita a ciascuna delle quattro fasce retributiva;
Ritenuto opportuno, in costanza dei criteri già utilizzati, sottoporre a valutazione gli uffici interessati dal nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione centrale nonché, marginalmente,
gli uffici che, pur mantenendo le medesime competenze, registrano
l’esigenza di rivedere i valori corrispondenti ai parametri di valutazione, a seguito di un mutato contesto normativo od operativo;

Visto il D.M. 3 febbraio 2016 recante “Individuazione presso
il Dipartimento affari di giustizia e il Dipartimento organizzazione
giudiziaria, personale e servizi, degli uffici di livello dirigenziale
non generale e la definizione dei relativi compiti”;

Considerato che con il presente provvedimento viene disposta, per le ragioni sopra indicate e nelle more di un successivo intervento di carattere generale (come prefigurato dal citato D.M. 10
marzo 2016), la sola graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale, lasciando inalterati il numero delle fasce retributive e i corrispondenti importi della
retribuzione di posizione;

Considerato che, con riferimento all’amministrazione centrale, la riorganizzazione definita con tali decreti comporta rilevanti trasformazioni dell’assetto organizzativo preesistente, prevedendo la soppressione e la istituzione di uffici dirigenziali di
livello non generale nonché modifiche nelle attribuzioni di uffici
già esistenti;

Considerato, pertanto, che dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
che la spesa complessiva della componente variabile della retribuzione dei dirigenti dell’amministrazione giudiziaria trova adeguata
copertura nell’ambito del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato dei dirigenti di seconda fascia;
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Dispone:
La graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non
generale dell’Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, è definita, in attuazione di quanto disposto
dal decreto ministeriale 10 marzo 2016, nell’allegata tabella A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Restano confermati gli importi della retribuzione di posizione
associati a ciascuna fascia retributiva, come definiti con il P.C.D. 10
aprile 2008 citato in premessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio per il seguito di competenza.
Roma, 6 aprile 2016
Il Capo Dipartimento Reggente: Antonio Mura
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 aprile 2016.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

DD.P.R. 24-3-2016 - REG. C.C. 21-4-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Viterbo, a sua domanda, del dott. Paolo AURIEMMA,
nato a Roma il 6 aprile 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive
di primo grado
D.P.R. 24-3-2016 - REG. C.C. 21-4-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli, a sua domanda, della dott.ssa Adriana PANGIA, nata a
Napoli il 7 dicembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive di primo grado.
Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado
D.P.R. 23-3-2016 - REG. C.C. 21-4-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minori di
Palermo, a sua domanda, del dott. Francesco MICELA, nato a Palermo il 2 dicembre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di
Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado
DD.P.R. 23-3-2016 - REG. C.C. 21-4-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Urbino, a sua domanda, del dott. Andrea BONI, nato
a Chiusi 13 novembre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siena, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Sassari,
a sua domanda, del dott. Giovanni CARIA, nato a Sassari il 25
maggio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
la Procura di Sassari, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, a sua domanda, della dott.
ssa Anna CAU, nata a Isili il 6 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Terni, a sua domanda, del dott. Alberto LIGUORI,
nato a San Demetrio Corone il 16 giugno 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferme negli incarichi
D.P.R 29-2-2016 - REG. C C. 24-3-2016
Decreta la conferma del dott. Antonio AGRO’, nato a Venezia il 25 febbraio 1942, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con decorrenza dal 6 settembre
2015.
DD.MM. 7-4-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Elvi CAPECELATRO,
nata a Napoli il 21 aprile 1952, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 26 agosto
2015.

Decreta la conferma del dott. Glauco GANDOLFO, nato a
Savona il 18 gennaio 1953, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Genova con decorrenza dal 4 novembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Gianfranco GAROFALO, nato
a Palermo il 2 gennaio 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Palermo con decorrenza dal 19 ottobre
2016.
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Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna Ada Lucia ICHINO, nata a Milano il 5 maggio 1951, nell’incarico di presidente di
sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 5 maggio 2013.
Decreta la conferma del dott. Pio MASSA, nato a Foggia il 17
marzo 1954, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di
Cremona con decorrenza dal 24 novembre 2015.
Decreta la conferma del dott. Giacomo MONTALBANO, nato
a Palermo il 22 febbraio 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Palermo con decorrenza dal 9 gennaio 2016.
Decreta la conferma del dott. Gabriele PERNA, nato ad Avellino il 13 giugno 1949, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Lecce con decorrenza dal 10 novembre 2015.
Decreta la conferma della dott.ssa Pasqua SEMINARA, nata
a Palermo il 19 luglio 1956, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Palermo con decorrenza dal 16 settembre 2010.
Nomina, previo conferimento delle funzioni semidirettive
giudicanti di secondo grado
D.M. 7-4-2016
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, della dott.ssa Maria Silvana FUSILLO, nata a Napoli il 16 novembre 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.
Nomina, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado
D.M. 7-4-2016
Decreta la nomina a Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, a sua domanda, del dott. Aurelio BARAZZETTA,
nato a Milano il 13 agosto 1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità attualmente Presidente di Sezione
del Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti di primo e
secondo grado
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DD.MM. 12-4-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Bruno DE FILIPPIS, nato a Salerno il
19 settembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Umberto DI MAURO, nato a Portici
il 13 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con funzioni di presidente di sezione, settore
civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Paola PARLATI, nata ad Andria il
18 settembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni requirenti di secondo grado
D.M. 7-4-2016
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Elia TADDEO, nato a Cervinara l’11 luglio 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Avellino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Salerno con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimenti, riassegnazione, richiamo nel ruolo giudiziario,
collocamenti fuori ruolo, conferme e proroga
DD.MM. 7-4-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia CICCARESE,
nata a Gallipoli il 25 giugno 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con le
stesse funzioni.

D.M. 7-4-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Margherita MONTE, nata a Milano
il 24 agosto 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione civile.

Decreta il trasferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 22, legge
n. 150/2005, della dott.ssa Alessia MIELE, nata a Napoli il 3 agosto
1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
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DD.MM. 14-4-2016

D.M. 15-4-2016

Decreta il trasferimento del dott. Livio SABATINI, nato a Roma
il 6 settembre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosanna
DE ROSA, nata a Napoli il 5 giugno 1965, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, già fuori ruolo presso la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio del Giudice
costituzionale prof. Giuliano Amato, per continuare a svolgere le
funzioni di assistente di studio del Presidente della Corte Costituzionale, dott. Alessandro CRISCUOLO.

Decreta la riassegnazione del dott. Mariano ARCA, nato a Cagliari il 23 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro, a
sua domanda, alla sede di provenienza della Corte di Appello di
Cagliari con funzioni di consigliere.
D.M. 19-4-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Adriano
IASILLO, nato a Roma il 22 aprile 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori
ruolo presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 14-4-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Antonia GIAMMARIA, nata a L’Aquila il 16
settembre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la
Procura Generale della Repubblica di Roma, per essere destinata,
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio
Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.
D.M. 19-4-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco CASSANO, nato a Bari il 31 maggio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Bari, perché nominato Componente
del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.
D.M. 26-4-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Zsuzsa MENDOLA, nata a Siracusa il 29
febbraio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, per essere
destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 25-2-2016
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Emilia FARGNOLI, nata a Cassino il 12 settembre 1968, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di
Direttore Generale del Personale e della Formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
del Ministero della Giustizia, per assumere l’incarico di Direttore Generale dei Magistrati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, fino
al 24 maggio 2017.

D.M. 19-4-2016
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Eleonora
Montserrat PAPPALETTERE, nata a Pinerolo il 30 gennaio 1969,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in qualità di Esperto
Nazionale Distaccato (END), per un ulteriore periodo di due anni,
dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2018.
Applicazioni extradistrettuali e proroga
D.M. 7-4-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Siena
del dott. Pietrandrea VALCHERA, giudice del Tribunale di Frosinone, per le udienze fissate il 5.4, 24.5, 14.6, 5 e 12 luglio 2016, per
la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
16 marzo 2016 e per le ulteriori udienze eventualmente necessarie
per la definizione degli stessi.
DD.MM. 12-4-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vallo
della Lucania della dott.ssa Donatella BOVE, giudice dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, per la trattazione dei processi n.
100/2009 all’udienza del 5 aprile 2016, n. 772/13 RG all’udienza
del 12.4.2016 e n. 382/2009 all’udienza del 24 maggio 2016 e per
le udienze indicate dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania e per le ulteriori eventualmente necessarie per la definizione
degli stessi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela della dott.ssa Margherita BRUNELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Messina, per un periodo di mesi sei a decorrere dall’11 aprile 2016.
DD.MM. 14-4-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Agrigento del dott. Michele CONTINI, giudice del Tribunale di Sassari,
per la trattazione dei processi n. 548/2012 all’udienza del 2 maggio
2016 e n. 104/2011 all’udienza del 4 maggio 2016 e per le ulteriori
eventualmente necessarie per la definizione degli stessi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Nicolò MARINO, giudice del Tribunale di
Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’11 aprile 2016.
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D.M. 7-4-2016
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale
di Reggio Calabria della dott.ssa Barbara BENNATO, giudice del Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 aprile 2016.
Cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario per
incarico presso altra amministrazione
D.M. 26-2-2016 - V° U.C.B. 18-4-2016
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, nato a Caraffa del
Bianco il 1 giugno 1968, giudice del Tribunale di Locri, in seguito
ad incarico a tempo indeterminato di docente di diritto ed economia
presso il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a
magistrato di cassazione
D.M. 9-3-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016
Il dott. Mario CONTE, nato a Napoli il 27 agosto 1951, già
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Bergamo, deceduto il 2 ottobre 2015 è stato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 1998, con attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 21 e mesi 5 e
di anni 22 (8^ classe, 3° scatto) a decorrere dal 27 gennaio 1999.
Al predetto magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 66.676,16 (lire 129.103.055) a decorrere dal 27 giugno 1998,
elevato a € 69.164,10 (lire 133.920.370) dall’1 gennaio 1999, di €
69.630,40 (lire 134.823.260) dall’1 febbraio 1999 e di € 71.548,35
(lire 138.536.932) dall’1 gennaio 2000.
Considerato che al dott. CONTE, non avendo fruito di riallineamenti nella qualifica di appartenenza, si deve rideterminare il
trattamento stipendiale in applicazione dell’art. 50, 4° comma della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuito il seguente trattamento
economico a decorrere dal 1 gennaio 2001:
€ 77.284,20 (£. 149.643.082) (liv. 66 – 8^ cl. 5° sc.) con anzianità economica di anni 27, mesi 11 e giorni 4.
La variazione biennale successiva maturata il 27 gennaio
2001 (liv. 66 – cl. 8^ sc. 6° - con anzianità di anni 28) è corrisposta
economicamente dall’1 gennaio 2001.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento “ (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per il corrente anno finanziario.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 28-1-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Al dott. Alessandro BARENGHI, nato a Genova il 27 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 2-2-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Alla dott.ssa Silvia BERSANO BEGEY, nata a Torino il 29
aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile l’11 giugno
1960, 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 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 novembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 28-1-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Alla dott.ssa Elsa GAZZANIGA, nata a Voghera il 28 aprile
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 luglio 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 luglio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 2-2-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Al dott. Vincenzo PISCITELLI, nato a Maddaloni il 5 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 9-2-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Al dott. Stefano ORSI, nato a Bologna il 12 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 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. Pasquale SANTANIELLO, nato a Nola il 28 settembre 1960, 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 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.
DD.MM. 9-3-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016
Alla dott.ssa Francesca FIECCONI, nata a Ancona il 15 aprile
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 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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Alla dott.ssa Antonella LAI, nata a Sassari il 10 ottobre 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 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. Nicolò MARINO, nato a Caltagirone il 13 agosto
1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 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. Giuseppe RICCABONI, nato a Milano il 18.2.1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale 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.
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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.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 28-1-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Al dott. Fabrizio ANFUSO, nato a Palermo il 25 febbraio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni Maria ARMONE, nato a Roma il 27 giugno
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile
2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Emiliana ASCOLI, nata a Salerno il 4 maggio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Giuliano BERARDI, nato a L’Aquila il 18 maggio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio BATTAGLIA, nato a Cropani il 20 novembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Alfredo Maria BONAGURA, nato a Roma il 12 settembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Francesco BERAGLIA, nato a Napoli il 6 aprile 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cremona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Alessia BUSATO, nata a Isola della Scala il 17
dicembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Claudia CANE’, nata a Foggia il 13 dicembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Carlo CECCHETTI, nato a Viterbo il 23 agosto 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni CARBONE, nato a Napoli il 9 novembre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Federico CIMO’, nato a Termini Imerese il 14.1.1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Renato CASTALDO, nato a Napoli il 9 ottobre 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Nicola COLANTONIO, nato a Francavilla al Mare il
12 gennaio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Noemi CORAGGIO, nata a Napoli il 22 settembre
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di esperto giuridico presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea DE SABBATA, nato a Pesaro il 2 aprile 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 DE FALCO, nato a Roma il 7 dicembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 Luisella Paola FENU, nata a Sassari il 5 settembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola DE FRANCESCHI, nata a San Daniele
del Friuli il 21 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Alberto GAMBERINI, nato a Bologna il 4 luglio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Luciano GORRA, nato a Verona il 22 settembre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 Francesca MARRAZZO, nata a Cosenza il 20
giugno 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Francesco Alberto LA ROSA, nato a Milano il 30
giugno 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe MASTROPASQUA, nato a Minervino Murge il 16 giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, trasferito con delibera consiliare del 13 gennaio 2016 al Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso con funzioni di presidente ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Umberto LUCARELLI, nato a Napoli il 22 maggio
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Flaminio MONTELEONE, nato a Roma l’8 maggio
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Teresina PEPE, nata a Markgroningen (Germania)
il 4 agosto 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Luca PERILLI, nato a Castellammare di Stabia il 26 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto, collocato fuori ruolo organico della Magistratura con delibera
consiliare del 13 gennaio 2016 per essere nominato componente del
Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, ove non
ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Rosario PLOTINO, nato a Altamura il 1 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sara POLINO, nata a Firenze il 15 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Marco PUCILLI, nato a Filottrano il 21 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro RIZZIERI, nato a Ferrara l’8 aprile 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Luca ROSSOMANDI, nato a Salerno il 29 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Vincenzo STARITA, nato a Napoli l’8 giugno 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Rita RUSSO, nata a Messina il 26 luglio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio Stefano STEFANI, nato a Milano il 18 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Barbara SARGENTI, nata a Roma il 29 maggio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea TARONDO, nato a Bologna il 12 dicembre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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.

16

15-05-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

DD.MM. 28-1-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Al dott. Fabrizio APRILE, nato a Livorno il 18 febbraio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria CHIURI, nata a Scorrano il 9 febbraio
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adriana Maria FIMIANI, nata a Torino l’11
agosto 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 Alessandra PISCITIELLO, nata a Napoli il 28
marzo 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Letizia RUGGERI, nata a Milano il 27 maggio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Elena SCOZZARELLA, nata a Roma il 25 novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marina STIRPE, nata a Roma il 25 giugno 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 CASSANO, nato a Avellino il 12 novembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra TREMENTOZZI, nata a Roma il 9 luglio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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 Rosalia CASTROGIOVANNI, nata a Catania il
16 dicembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-2-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016

Al dott. Francesco CHIAROMONTE, nato a Napoli il 30 ottobre 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile
2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11.2.2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Luca BERTUZZI, nato a Bologna il 5 ottobre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Paola MAZZEO, nata a Ravenna l’11 gennaio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe VINCIGUERRA, nato a Napoli il 28 marzo
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 PIZIALI, nato a Pianico il 18 maggio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte
di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-3-2016 - V°- U.C.B. 24-3-2016

Al dott. Mario SANTOEMMA, nato a Catanzaro il 25 aprile 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Catanzaro, trasferito con D.M. 15 dicembre 2015 al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con funzioni di giudice ove non
ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Laura AMATO, nata a Roma il 22 agosto
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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 Cristina ANGELETTI, nata a Ravenna il 2 dicembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio 2017 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2017.
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. Paolo COSSU, nato a Nuoro l’11 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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. Cesare SIRIGNANO, nato a Napoli il 13 settembre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia , è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2014 lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimiliano MICALI, nato a Messina il 15 ottobre
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Messina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1
febbraio 2017.
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

Alla dott.ssa Patrizia Giovanna NIGRI, nata a Taranto il 22
aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 28-1-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria CRISTALDI,
nata a Udine il 31 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 2-2-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Antonio PIRATO, nato a Livorno l’1 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore PRISCO, nato a Napoli il 16 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SECHI, nata a Orani
il 2 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Il D.M. 3 dicembre 2015 è così integrato:
Decreta di riconoscere al dott. Mario TANFERNA, nato a
Roma il 26 gennaio 1965, magistrato di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’11 aprile 2012, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 83.281,53 (liv.
HH05 cl. 7) con anzianità economica di anni 15.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 aprile 2013
(HH05 – cl. 8) e l’attribuzione del corrispondente valore economico è corrisposta dall’1 aprile 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabrizio VANORIO, nato a
Napoli il 24 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 9-2-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania URSOLEO, nata
a Taranto il 6 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9-3-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Lucio GIUGLIANO, nato a
Napoli il 25 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Monica MONACO,
nata a Torino il 23 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Vibo Valentia, 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 Michela RIZZI, nata a
Bolzano l’1 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana ROMEO, nata a
Reggio Calabria il 26 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Reggio
Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco ROTA, nato a Castellammare di Stabia il 29 novembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Pasquale SERRAO D’AQUINO, nato a Napoli il 25 ottobre 1970, 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.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 28-1-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Decreta di riconoscere al dott. Salvatore GIANNINO, nato a
Roma il 30 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 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 18
gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

15-05-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca SBRANA, nata
a Pisa il 14 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18
gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 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 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 9-2-2016 - V° U.C.B. 17-3-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Marco Giuliano AGOZZINO, nato a Desio il 16 febbraio 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, 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.

D.M. 23-2-2016 - V° U.C.B. 14-3-2016
Decreta di riconoscere Al dott. Ernesto ANASTASIO, nato
a Piano di Sorrento il 20 maggio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2011.
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Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato
nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di
anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 –
cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-3-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela BONACCHI,
nata a Pistoia il 10 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio
2012.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2012, 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 12 luglio 2013, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.877,32 (HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva è maturata il 12 luglio 2014
(HH05 cl. 7) ed è attribuita economicamente dall’1 luglio 2014.
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 Stella CASTALDO, nata
a Napoli l’11 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 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 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta CELENTANO, nata a Napoli il 25 giugno 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 alla dott.ssa Fabiola D’ERRICO, nata
a Torino il 23 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno
dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 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. Giovanni DE PALMA, nato a
Bari il 29 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Taranto, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre
2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno
dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 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 Francesca MIGLIETTA,
nata a Lecce il 12 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
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.
Nomine a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle
funzioni giurisdizionali e destinazioni
DD.MM. 2-2-2016 - V° U.C.B. 18-3-2016
Il dott. Giuseppe FERTITTA, nato a Palermo il 31 gennaio
1983, nominato con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinato, d’ufficio, al Tribunale di Varese con funzioni di giudice.
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Allo stesso è attribuito a decorrere dal 12 febbraio 2016 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 febbraio
2018 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 febbraio 2018.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altro Tribunale
D.M. 9-3-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016
Decreta di autorizzare la dott.ssa Elena SCOTTI, nata a Novara il 25 maggio 1987, magistrato ordinario nominato con D.M.
18 gennaio 2016 in tirocinio al Tribunale di Torino, a svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Milano.
Modifica decreto di nomina e destinazione dei vincitori del
concorso a 10 posti di magistrato ordinario, indetto con
D.M. 4 settembre 2014, riservato alla provincia autonoma
di Bolzano.
D.M. 23-2-2016 - V° U.C.B. 14-3-2016

Il dott. Fabio RABAGLIATI, nato ad Alessandria il 27 settembre 1965, nominato con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato, d’ufficio, al Tribunale di Catanzaro con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 12 febbraio 2016 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 febbraio
2018 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 febbraio 2018.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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.

Il D.M. 10 dicembre 2015 (capolista SECCHI dott. Federico + 8)
è modificato nella parte riguardante il nome di battesimo del dott. MORANDELL che deve intendersi Günter e non Guenter.

D.M. 16-2-2016 - V° U.C.B. 24-3-2016

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 4, comma 2 e 16, lett. h);
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, ed in particolare l’art. 48 dello stesso che prevede, nell’ambito della struttura
della retribuzione della qualifica dirigenziale, la retribuzione di
risultato;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010 ed,
in particolare, l’art. 26 dello stesso che prevede che la retribuzione di risultato venga corrisposta all’esito della verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati, secondo le risultanze dei
sistemi di valutazione;
Visto l’articolo 25, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area I per il quadriennio
normativo 2006 – 2009 che prevede che le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento;
Visto il provvedimento del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi del 5 luglio 2002
con cui sono state rideterminate, con decorrenza 1° gennaio 2002,
le fasce retributive degli Uffici per i quali è prevista la posizione
dirigenziale;

Il dott. Stefano FRANCHIONI, nato a Bergamo il 2 agosto
1984, nominato con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, è nominato magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinato, d’ufficio, al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice.
Allo stesso è attribuito a decorrere dal 20 agosto 2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
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.

DIRIGENTI
P.D.G. 2 marzo 2016 - Attribuzione, in via definitiva, della retribuzione di risultato con riferimento all’attività svolta negli
anni 2011 - 2012.
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale
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Visto l’Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di
seconda fascia della retribuzione di risultato per gli anni 2011 e 2012
sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il 16 dicembre 2015 e
vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 gennaio 2016;
Considerato che con lo stesso provvedimento ai dirigenti che
negli anni 2011 e 2012 hanno svolto l’ulteriore contemporaneo incarico della reggenza di altro ufficio è stata attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del
dirigente sostituito, commisurata al numero dei giorni in cui tale
incarico è stato effettivamente ricoperto, così come rideterminata
con P.C.D. 10 aprile 2008 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
il 12 gennaio 2016;
Considerato inoltre che i dirigenti dr. Pietro Scaldaferri e Vincenzo Di Carlo, nel periodo in esame, hanno ricoperto incarichi di
reggenza con valutazione positiva nell’Ufficio di titolarità e che
pertanto è possibile procedere alla corresponsione altresì dell’importo previsto per gli incarichi ad interim;
Considerato altresì che tra i destinatari dei predetti emolumenti non rientrano i dirigenti che nei periodi di riferimento prestavano
servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro
e i dirigenti con funzioni ispettive presso l’Ispettorato Generale in
quanto agli stessi è stata corrisposta l’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma
7 del D.P.R. 315/2001;
Visti i decreti ministeriali 17 aprile 2014 e 21 luglio 2014 con
i quali sono state approvate le proposte di valutazione per i dirigente di seconda fascia, relative rispettivamente agli anni 2011 e 2012;
Considerato che, a seguito di errore materiale, la Commissione per la valutazione dei dirigenti ha rettificato il giudizio di
valutazione attribuito per l’anno 2011 al dr. Aniello PETRONE in
“eccellente” anziché “oltre la media”;
Considerato che gli esiti della valutazione sono stati comunicati ai dirigenti interessati;
Ritenuto, pertanto, che debba essere corrisposta ai dirigenti
di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione giudiziaria, la
retribuzione di risultato, in via definitiva, per gli anni 2011 e 2012,
come da tabelle allegate, ad eccezione per coloro che percepiscono
la predetta indennità sostitutiva;

Dispone:
Art. 1.
Ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione Giudiziaria è attribuita, in via definitiva, la retribuzione di risultato con
riferimento all’attività svolta dagli stessi negli anni 2011 e 2012 in
base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo
le risultanze della relativa valutazione.
Ai dirigenti che negli anni di riferimento hanno ricoperto l’incarico per periodi inferiori all’anno (fatta salva l’ipotesi di chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per l’intero anno ricoprendo un
secondo incarico non suscettibile di valutazione), la retribuzione di
risultato è attribuita sulla base della valutazione ottenuta, proporzionalmente all’effettivo servizio svolto.
Le somme da corrispondere a ciascun dirigente, esclusi coloro che non sono stati valutati per omessa trasmissione di documentazione o che sono stati valutati negativamente, sono indicate
nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento. (Allegati 1 e 2).
Art. 2.
La spesa relativa alla retribuzione di risultato di cui al presente provvedimento, pari ad € 3.688.916,00 per l’anno 2011 e ad €
4.194.840,00 (*) per l’anno 2012, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione graverà sui pertinenti capitoli stipendiali per l’anno 2016
nell’ambito della Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e
penale” dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
(*) leggasi: “4.194.238,26”
Roma, 2 marzo 2016
Il Direttore Generale: Emilia Fargnoli
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 marzo 2016.
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Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
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