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DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 1° febbraio 2017 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi nell’ambito del Ministero della giustizia.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, registrato alla Corte dei Conti reg. 1717 in data
26 giugno 2015 concernente il “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche”, ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure
in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma
3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 14 dicembre 2016 con la quale è stato disposto il collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Annalisa
PACIFICI;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 15 dicembre
2016 con il quale la dott.ssa Annalisa PACIFICI, magistrato ordinario, è stata collocata fuori del ruolo organico della Magistratura;

Vista la nota prot. n. 50635 in data 19 dicembre 2016 con
la quale il Ministro della giustizia, sentito il competente Capo
Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del d.lgs. 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire alla dott.ssa Annalisa
PACIFICI, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico
della Magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Vice Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che la dott.ssa Annalisa
PACIFICI ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso
di attitudini e capacità professionali che la rendono idonea all’incarico;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Annalisa PACIFICI rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 26 gennaio 2017, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione On. dott.ssa Maria Anna Madia;
Decreta:
Art. 1.
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla
dott.ssa Annalisa PACIFICI, magistrato ordinario, collocato fuori
del ruolo organico della Magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nell’ambito del Ministero della giustizia.
Art. 2.
(Obiettivi connessi all’incarico)
La dott.ssa Annalisa PACIFICI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
• vigilanza, impulso e organizzazione delle attività relative
alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari;
• impulso e vigilanza sulle attività della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, sugli uffici giudiziari
nonché dell’Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, nella realizzazione degli
obiettivi prefissati, con particolare attenzione alla distribuzione di
risorse e di beni, al contenimento della spesa ed alla finalità di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici e le infrastrutture indispensabili a garantire
l’attività giudiziaria sul territorio nazionale;
• svolgimento degli eventuali altri obiettivi assegnati ad
hoc, anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro tematici con
la partecipazione di personale amministrativo del Dipartimento;
• coordinamento, impulso e controllo delle attività di competenza degli Uffici I e II del Capo Dipartimento.
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La dott.ssa Annalisa PACIFICI dovrà, altresì, espletare i compiti e le funzioni attribuiti al Dipartimento dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dai decreti
ministeriali attuativi ad esso correlati.
La dott.ssa Annalisa PACIFICI dovrà, inoltre, collaborare con
il Capo del Dipartimento nelle tematiche di interesse e competenza dell’Ufficio legislativo e nel controllo sulla realizzazione degli
obiettivi, programmati per le singole Direzioni generali, attribuiti
annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici, la dott.ssa Annalisa PACIFICI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3.
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento per la
durata prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 1° febbraio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
On. Maria Anna Madia

veglianza di Ancona, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni di Ancona
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
minorenni di Ancona, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Ancona
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 settembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ancona, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Registrato dalla Corte dei Conti il 13 febbraio 2017

Formazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno
Triennio 2014/2016
Comunicati relativi all’emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Distretto di Ancona per il
triennio 2014/2016.
Formazione tabellare della Corte di appello di Ancona
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Ancona, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 dicembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Ancona
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sor-

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno, per il triennio 2014/2016, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
21 gennaio 2015 e 18 novembre 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Fermo
Triennio - 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre 2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Fermo per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
19 novembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Formazione tabellare del Tribunale di Macerata
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 settembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Macerata per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Pesaro
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 settembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Pesaro per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30
luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Urbino
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre 2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Urbino per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
3 dicembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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strettuali giudicanti di Bari per il triennio 2014/2016, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 ottobre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Bari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre 2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
sorveglianza di Bari, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni di Bari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre 2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i minorenni di Bari, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 18 febbraio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Bari
Triennio 2014/2016
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Distretto di Bari per il
triennio 2014/2016.
Formazione tabellare della Corte di appello di Bari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Bari per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18 febbraio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti di Bari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare degli Uffici infradi-

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bari,
per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16
aprile 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Foggia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre 2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Foggia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 dicembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Distretto di Bologna per
il triennio 2014/2016.

rara, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 dicembre 2014.

Formazione tabellare della Corte di appello di Bologna
Triennio 2014/2016

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Bologna per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 maggio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Bologna
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Bologna, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 22 maggio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni di Bologna
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
minorenni di Bologna, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Bologna
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bologna, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
22 maggio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Ferrara
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Fer-

Formazione tabellare del Tribunale di Forli’
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Forli’, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4
marzo 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Modena
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Modena, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
4 marzo 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Parma
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Parma, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
14 gennaio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del Tribunale di Ravenna
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ravenna, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
5 novembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Formazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 21 gennaio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Rimini
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 1°luglio 2015,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Rimini, per
il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 novembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Distretto di Brescia per il
triennio 2014/2016.
Formazione tabellare della Corte di appello di Brescia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 settembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Brescia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti
di Brescia - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti di Brescia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 23 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni di Brescia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
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minorenni di Brescia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Brescia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 novembre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Brescia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Brescia
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 novembre 2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Brescia, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
20 maggio 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Bergamo
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bergamo, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
4 marzo 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione Distretto di Cagliari per il
triennio 2014/2016.
Formazione tabellare della Corte di appello di Cagliari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Cagliari per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 3 dicembre 2014.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti
di Cagliari - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti di Cagliari per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 12 novembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni di Cagliari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
minorenni di Cagliari, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Cagliari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, per il triennio 2014/2016, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Cagliari
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 dicembre
2016, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Cagliari, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
4 marzo 2015.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Lanusei
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 ottobre
2014, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di La-

nusei, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18 giugno 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione Distretto di Caltanissetta per
il triennio 2014/2016.
Formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti
di Caltanissetta - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare degli Uffici infradistrettuali giudicanti di Caltanissetta, per il triennio 2014/2016, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni
di Caltanissetta - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
minorenni di Caltanissetta, per il triennio 2014/2016, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza
di Caltanissetta - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, per il triennio 2014/2016, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Caltanissetta
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Caltanissetta, per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 23 luglio 2014.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del Tribunale di Gela
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Gela,
per il triennio 2014/2016, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione Distretto di Campobasso per
il triennio 2014/2016.
Formazione tabellare della Corte di appello di Campobasso
Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di appello
di Campobasso, per il triennio 2014/2016, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 30 luglio 2014 e 5 novembre 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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CONCORSI E COMMISSIONI

D.M. 22 marzo 2017 – Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 19 ottobre 2016. (Pubblicato nella
G.U. 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - del 15 novembre 2016).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale – Concorsi
ed esami del 15 novembre 2016, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del
quale il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli
candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
– 4ª serie speciale – Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7
del bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento
delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle
stesse;
Decreta:
Art. 1
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016,
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di
legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date, negli orari, nella sede e con le modalità di seguito
indicate.

Formazione tabellare del Tribunale per i minorenni
di Campobasso - Triennio 2014/2016

Art. 2
Procedure preliminari alle prove scritte

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
minorenni di Campobasso, per il triennio 2014/2016, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera
Roma, Via Portuense, n. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami,
nei giorni e negli orari seguenti:
il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “A” e
la “D”;
il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “E” e
la “L”;
il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “M” e
la “R”;
il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i
candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “S”
e la “Z”.
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della domanda;

Formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza
di Campobasso - Triennio 2014/2016
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 gennaio
2015, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, per il triennio 2014/2016, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 luglio 2014.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le
prove scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta
della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla
carta d’identità o altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di
cui è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte
della Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi
dei codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome
e data di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in
particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi
genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della
Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante
le prove scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore
stabiliti dal presente decreto, potranno presentarsi il primo giorno
delle prove scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale
di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà
ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma,
presso la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni
11, 12 e 14 luglio 2017, con ingresso dei candidati nelle sale di
esame alle ore 8.00.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi
all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati
avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla
dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori
di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e
che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento
a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli;
pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto
di cui non è permessa l’immissione in sala.

Art. 4
Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge
In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare
la busta contenente l’elaborato alla commissione esaminatrice ovvero ritirarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni
che saranno date nel corso della prova.
In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso
in aula, ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di riconoscimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì,
solo in caso di ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge
depositati il giorno dell’identificazione.
I candidati non ritiratisi nei primi due giorni di prove, nel caso
non intendano svolgere la terza ed ultima prova, potranno accedere alla sede concorsuale, padiglione segreteria, il giorno 13 luglio
2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per rilasciare dichiarazione di
rinuncia al concorso e per ritirare i codici ed i testi di legge. A tali
incombenze potrà procedersi anche tramite delegato; il delegato
dovrà depositare specifica delega, corredata di documento di identità del delegante.
Il ritiro dei codici e dei testi di legge nella giornata del 13
luglio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, potrà avvenire anche da
parte di candidati che, pur essendosi identificati ed aver consegnato
i codici, non abbiano partecipato alle prove per malattia o forza
maggiore. Anche in questo caso, è possibile utilizzare l’istituto della delega, con le modalità suindicate.
L’Amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare
per posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso
il Ministero, da parte degli interessati, secondo le indicazioni che
saranno pubblicate sul sito successivamente alla conclusione delle
operazioni concorsuali.

Art. 5
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come
pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene alle
prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per la
disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema, sarà allontanato dall’aula ed escluso
dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti
o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs
5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante
le prove scritte, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile 2006,
n. 160.
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Art. 6
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi, esami,
selezioni e assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento
concreto della procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
6 giugno 2017.
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Nella settimana 10-16 aprile 2017 sul predetto sito verrà
pubblicato l’elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in
quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate,
con regolare firma in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera
di esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 22 marzo 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 17-2-2017 - REG. C.C. 28-2-2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Pesaro,
a sua domanda, della dott.ssa Cristina TEDESCHINI, nata a Roma
il 23 novembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Procuratore aggiunto della Procura
della Repubblica di Pescara, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.M. 30-3-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe VINCIGUERRA, nato a Napoli 28 marzo
1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, per essere destinato,
con il suo consenso, al Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunità del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 24-1-2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a Napoli
l’11 luglio 1958, attualmente fuori ruolo quale Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, per assumere l’incarico, con il suo
consenso, di Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia a decorrere dal 1° febbraio 2017.
Conferma negli incarichi semidirettivi

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 7-3-2017
D.M. 7-3-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto SPANÒ, nato a Parma il 27
agosto 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 7-3-2017
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Felice LIMA, nato a Palermo il 13 dicembre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Messina con funzioni di sostituto procuratore generale.
Trasferimento, collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura e conferma
D.M. 7.3.2017
Decreta il trasferimento del dott. Antonio LEPRE, nato a Napoli il 21 gennaio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola con le
funzioni di sostituto procuratore.

Decreta la conferma del dott. Ernesto D’AMICO, nato a
Roma il 25 aprile 1958, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Verona con decorrenza dal 24 gennaio 2017.

Decreta la conferma del dott. Alfonso D’AVINO, nato a Napoli il 28 novembre 1956, nell’incarico di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal
12 febbraio 2017.

Decreta la conferma del dott. Massimo DI PATRIA, nato a
Pietravairano il 23 aprile 1959, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Rimini con decorrenza dal 5 novembre 2016.

Decreta la conferma del dott. Andrea MIRENDA, nato a Verona il 10 giugno 1958, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Verona, con decorrenza dal 23 gennaio 2017.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Teresa MIRRA, nata
a Santa Maria la Fossa il 19 luglio 1955, nell’incarico di presidente
di sezione della Corte di Appello di Roma, con decorrenza dal 18
settembre 2016.

Decreta la conferma del dott. Antonio ONNI, nato a Nuoro
l’11 giugno 1953, nell’incarico di presidente di sezione della Corte
di Appello di Cagliari, con decorrenza dal 12 ottobre 2016.
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Decreta la conferma del dott. Mario SAMPERI, nato a Messina il 18 novembre 1960, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Messina con decorrenza dal 15 ottobre 2016.
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Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 2-2-2017 - V.ti U.C.B. 15-2-2017

Decreta la conferma del dott. Sandro SPERANDIO, nato a
Roma il 19 maggio 1951, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Verona con decorrenza dal 23 gennaio 2017.

Decreta la conferma del dott. Giovanni TRERÈ, nato a Forlì il
19 ottobre 1961, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale
di Forlì, con decorrenza dal 13 ottobre 2016.

Nomine a commissario aggiunto per la liquidazione
degli usi civici
DD.MM. 7-3-2017
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Maristella
CERATO, nata a Modena il 25 marzo 1953, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Venezia, a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici
per la regione Veneto, con sede in Venezia, rimanendo nel ruolo
organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Giovanni LIBERATI, nato a Roma il 5 aprile 1963, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Cassazione, a commissario aggiunto per la liquidazione degli
usi civici per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con
sede in Torino, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Applicazioni extradistrettuali
DD.MM. 7-3-2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Valeria FEDELE, giudice del Tribunale
di Lecce, per la trattazione del procedimento n. 4291/2011 RGNR
mod. 21 all’udienza del del 17 marzo 2017, nonché per le ulteriori
eventualmente necessarie.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sulmona della dott.ssa Valeria GIOELI, giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, per la definizione dei procedimenti indicati in parte
motiva alle udienze del 1°, 6 e 9 febbraio 2017 (a ratifica), del 16 e
23 febbraio 2017, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del dott. Andrea SODANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 15 marzo 2017.

Al dott. Marco BACCI, nato a La Spezia il 7 febbraio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 27 gennaio 2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 gennaio 2012, 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 € 130.004,41 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica
di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 27 gennaio
2013 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 29)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio
2013.
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. Sandro CELLETTI, nato a Roma il 15 agosto 1949,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 27 gennaio 2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 gennaio 2012, 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 € 130.004,41 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica
di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 27 gennaio
2013 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 29)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio
2013.
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. 9-2-2017 - V.to U.C.B. 15-2-2017
Alla dott.ssa Donatella ARU, nata a Cagliari il 20 ottobre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 14-2-2017 - V.to U.C.B. 23-2-2017
Al dott. Vittorio GAETA, nato a Bari il 9 marzo 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2012, 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 € 130.004,41 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica
di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 marzo 2013
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 29) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° marzo 2013.
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
D.M. 2-2-2017 - V.to U.C.B. 15-2-2017
Al dott. Giovanni CIRILLO, nato a Roma il 25 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo,
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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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. 9-2-2017 - V.to U.C.B. 15-2-2017
Alla dott.ssa Chiara ERMINI, nata a Figline Valdarno il 2
maggio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, 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 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 maggio 2016
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 9-2-2017 - V.to U.C.B. 15-2-2017
Alla dott.ssa Mariaelena CUNATI, nata a Genova il 10 ottobre
1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

15-04-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Autorizzazioni a svolgere il tirocinio presso altro tribunale
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al 4 settembre 2015, con diritto a tutti gli assegni, e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

D.M. 23-02-2017
Decreta il dott. Daniele MERCADANTE, nato a Viareggio il
18 ottobre 1973, magistrato ordinario nominato con D.M. 18 gennaio 2016, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, è autorizzato
a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Pisa.
DD.MM. 27-02-2017
Decreta la dott.ssa Annalisa DINI, nata a Camaiore il 19
maggio 1986, magistrato ordinario nominata con D.M. 18 gennaio 2016, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, è autorizzata a
svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Lucca.

Decreta la dott.ssa Camilla FIN, nata a Isola della Scala il 9
agosto 1984, magistrato ordinario nominata con D.M. 18 gennaio
2016, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a
svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Verona.

Decreta la dott.ssa Beatrice MARINI, nata a Verona il 3 aprile
1987, magistrato ordinario nominata con D.M. 18 gennaio 2016, in
tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Verona.

Decreta la dott.ssa Filomena PICCIRILLO, nata a Macerata
Campania il 20 giugno 1983, magistrato ordinario nominato con
D.M. 18 gennaio 2016, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli,
è autorizzato a svolgere il tirocinio generico presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.

Decreta il dott. Massimo ZAMPICININI, nato a Tregnago il
16 giugno 1984, magistrato ordinario nominato con D.M. 18 gennaio 2016, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzato
a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Verona.

Comunicati concernenti aspettative, autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, collocamenti fuori dal ruolo organico della
magistratura, conferme, richiami in ruolo, revoche, rettifiche ed integrazioni.
DD.MM. 22-07-2015 - V.ti UCB 23-11-2016
Si comunica che la dott.ssa Paola Luisa Attilia Maria BOZZO
COSTA, giudice del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 15 luglio al 15 agosto 2015, con diritto a
tutti gli assegni, e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina SCARZELLA,
giudice del Tribunale di GENOVA, in esecuzione del giudicato amministrativo, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 agosto

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina SCARZELLA,
giudice del Tribunale di GENOVA, in esecuzione del giudicato
amministrativo, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20
giugno al 20 luglio 2016, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

DD.MM. 19-07-2016 - V.ti UCB 01-09-2016
Si comunica che il dott. Giulio ADILARDI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato autorizzato
ad astenersi dal lavoro dal 20 al 24 giugno 2016, dal 4 al 14 luglio
2016 e da 1° al 12 agosto 2016, con gli assegni interi dal 21 al 24
giugno 2016, dal 5 al 14 luglio 2016 e dal 2 al 12 agosto 2016,
ridotti di un terzo per i giorni 20 giugno 2016, 4 luglio 2016 e
1° agosto 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Concetta Daniela Loredana
ALACQUA, giudice del Tribunale di PATTI, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dall’11 marzo al 5 aprile 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Manuel BIANCHI, giudice del Tribunale di RIMINI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 aprile al 9 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cecilia DE SANTIS, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 marzo al 6 aprile 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27

Si comunica che il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice
del Tribunale di TORINO, già collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura dal 16 aprile 2016 perché in aspettativa dal 15
febbraio al 17 aprile 2016, è stato confermato a sua domanda,
in aspettativa, dal 18 aprile al 15 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27 , previa parziale revoca del D.M. 16 maggio2016 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo dal 18
aprile 2016.Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo
dal 16 giugno 2016 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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Si comunica che il dott. Fiorenzo FANTONI, giudice del Tribunale di FIRENZE, già collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura dal 24 aprile 2015 perché in aspettativa dal 23 febbraio 2015 al 12 marzo 2016, è stato confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 13 marzo al 9 maggio 2016, con gli assegni ridotti
del 50%, con diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa GALLO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 31 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 20 al 22
aprile 2016, con gli assegni interi dal 21 al 22 aprile 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 20 aprile 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 3 maggio 2016 è stato rettificato nel
trattamento economico e la dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice
del Tribunale di TIVOLI, già assente dal 28 dicembre 2015 al 10
febbraio 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11
al 25 febbraio, dal 26 febbraio al 12 marzo 2016 e dal 16 al 25
marzo 2016, con gli assegni interi dall’11 al 14 febbraio 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 12 marzo 2016 e dal 16 al 25 marzo 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Susanna LOMAZZI giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 aprile al 1° giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Simona MACCIO’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERONA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 maggio al 23
novembre 2016, con gli assegni interi dal 25 maggio al 7 luglio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8
luglio al 23 novembre 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sonia MANCINI, giudice del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
5 aprile al 19 maggio 2016, con gli assegni interi dal 6 aprile al 19
maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 aprile 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina PAGANO, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 all’8 febbraio 2016, con gli assegni interi dal 5 all’8 febbraio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 febbraio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Sandro RICCI, magistrato già collocato fuori ruolo perché in aspettativa dal 20 giugno 2015 al 20
giugno 2016, è stato confermato in detta aspettativa dal 21 giugno
2016 al 20 giugno 2017, con ulteriore perdita di anzianità di anni
uno, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa
conferma del collocamento fuori ruolo.
DD.MM. 03/08/2016 V.ti UCB 13/09/2016
Si comunica che la dott.ssa Concetta Daniela Loredana
ALACQUA, giudice del Tribunale di PATTI, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 13 al 26 aprile 2016, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 1° al 13 agosto 2016, con gli assegni interi dal 2 al 13
agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° agosto 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina Amelia Maria BALBO,
giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 al 30 giugno 2016, con gli assegni interi dal
15 al 30 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria BISCOTTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 4 maggio 2016, con gli
assegni interi dal 3 al 4 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara BORTOT, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di PADOVA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 25 febbraio al 6 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giuseppe CARACCIOLO, consigliere della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 26 luglio 2016, senza diritto ad alcun
assegno.
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Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5 luglio
2016, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente
perdita di anzianità di giorni ventidue, ed è stato richiamato in ruolo
a decorrere dal 27 luglio 2016 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CAVALLERI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 31 agosto 2016,
con gli assegni interi dal 2 al 31 agosto 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 1° agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CAZZOLA, giudice del
Tribunale di VICENZA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 26 febbraio al 22 aprile 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CURCIO, consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di MILANO, trasferita alla
Corte di CASSAZIONE, con funzioni di consigliere, ove non ha
ancora assunto possesso, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 15 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno.
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Si comunica che la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 16 maggio 2016,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela DI CARLO, giudice del
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro per il giorno 21 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara DOGLIETTO, giudice del
Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’11 al 23 luglio 2016, con gli assegni interi dal 12 al 23 luglio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella FILIPPI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 25 febbraio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 4 luglio
2016, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente
perdita di anzianità di giorni dodici, ed è stato richiamato in ruolo
a decorrere dal 16 luglio 2016 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Stefania FROJO, giudice del Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11
al 23 luglio 2016, con gli assegni interi dal 12 al 23 luglio 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 24 al 27 maggio 2016, con gli assegni interi dal 25 al 27
maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, già assente per giorni quarantadue nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16
al 28 agosto 2016, con gli assegni interi dal 17 al 18 agosto 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al 28 agosto
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 28 aprile al 5 maggio 2016 e dal 7 al 26 luglio 2016, con gli
assegni interi dal 29 aprile al 5 maggio 2016 e dall’8 al 26 luglio
2016, ridotti di un terzo per i giorni 28 aprile e 7 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fabio Massimo DEL MAURO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 20 aprile
2016, con gli assegni interi dal 19 al 20 aprile 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 18 aprile 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariaconcetta GENNARO, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 al 27 aprile 2016, con gli assegni interi per
il giorno 27 aprile 2016, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Costanza Isabella GORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 21 agosto al 3 settembre 2016, con gli assegni interi dal
22 agosto al 3 settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 21
agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 17 marzo al 6 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Julie MARTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 22 aprile 2016, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di BARI, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 al 15 aprile 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna PALMIERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 18 giugno 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Benedetta PARDUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE, già in aspettativa dal 6 aprile al 5 maggio 2016, è
stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 6 maggio
al 4 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara PULICATI, giudice del
Tribunale di FERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 9 maggio al 9 giugno 2016, con gli assegni interi dal 10 maggio
al 9 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 9 maggio 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella PUZZOVIO, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per i giorni 19, 21, 26 aprile 2016 e per il giorno 26 maggio
2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cinzia Carla Enrica SOFFIENTINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di PALERMO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro, per congedo, dal 22 agosto al 3
settembre 2016, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque
esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina TRENTINI, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per quarantuno giorni nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
18 luglio al 10 settembre 2016, con gli assegni interi dal 19 al 21
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
22 luglio al 10 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Domenico VARALLI, giudice del
Tribunale di IMPERIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 15 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M.16/08/2016 - V.to UCB 13/09/2016
Si comunica che la dott.ssa Carla Romana RAINERI, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di Responsabile della
Segreteria Tecnica presso la struttura commissariale capitolina, è
stata collocata in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 23 bis, primo comma,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n.296, per assumere le funzioni di Capo di Gabinetto di Roma Capitale dal 22 luglio 2016 e fino alla fine del mandato del Sindaco, previa conferma del collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura.
DD.MM.18/09/2016 - V.ti UCB 25/10/2016
Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 al 10 giugno 2016, con gli assegni interi dal 7
al 10 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria BISCOTTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 20 agosto 2016, con gli
assegni interi dal 9 al 20 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Matilde BOCCIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 3 luglio al 3 settembre 2016, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Giorgia CARBONE, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dall’11 al 30 luglio 2016, con gli assegni interi dal 12 al 30
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luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CENTOLA, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantaquattro nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 luglio al 31 agosto 2016, con gli assegni ridotti di un terzo per
il giorno 7 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 luglio al 31 agosto 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo DE MICHELE, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di TARANTO, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro per i giorni 18, 23, 25 e
27 maggio 2016 senza diritto ad alcun assegno e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice del
Tribunale di COSENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 giugno al 30 luglio 2016, con gli assegni interi dal 28 giugno
al 30 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 27 giugno 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica FORTUNATI, giudice
del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 giugno al 20 luglio 2016, con gli assegni interi dal 7
giugno al 20 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura LAURETI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 19 aprile al 27 giugno 2016, con gli assegni
interi dal 20 aprile al 2 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno
19 aprile 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 3 al 27 giugno 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Maria PIGRINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dall’11 al 18 maggio 2016, con gli assegni
interi dal 12 al 18 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
11 maggio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di PALMI, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 6 al
9 giugno 2016, dal 15 al 16 giugno 2016, e dal 27 al 30 giugno
2016, con gli assegni interi dal 7 al 9 giugno 2016, per il giorno
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16 giugno 2016 e dal 28 al 30 giugno 2016, ridotti di un terzo per i
giorni 6, 15 e 27 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo SANTORO, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 6 maggio 2015 perché in aspettativa dal 5
marzo al 18 maggio 2015, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 19 al 28 maggio 2015, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 25 novembre 2015
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
19 maggio 2015.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo a decorrere dal 29 maggio 2015 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 18 al 26 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maddalena TORELLI, giudice del
Tribunale di LECCE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
1° giugno al 15 luglio 2016, con gli assegni interi dal 2 giugno al 15
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM.18/09/2016 - V.ti UCB 03/11/2016
Si comunica che la dott.ssa Delia ANIBALDI, giudice del
Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 10 all’11 dicembre 2015, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Cristian BARILLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 1° agosto al 5 settembre 2016,
con gli assegni interi dal 2 agosto al 5 settembre 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 1° agosto 2016 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maddalena BASSI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VERONA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 2 maggio al 22 luglio 2016, con gli assegni
interi dal 3 maggio al 15 giugno 2016, ridotti di un terzo per il
giorno 2 maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 16 giugno al 22 luglio 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela CORBO, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 25 marzo 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela CORBO, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 31 marzo al 23 aprile 2016, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela CORBO, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 aprile al 27 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna D’ADDABBO, giudice
del Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 5 marzo 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lilla DE NUCCIO, giudice del Tribunale di REGGIO CALABRIA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 10 maggio al 21 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni centotrentuno
nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 al 27 agosto 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA,
già assente per giorni quarantasei nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 27 aprile 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, già
assente per giorni quarantasette nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 3 maggio 2016, per i
giorni 6, 11, 13 e 18 maggio 2016 con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 11 aprile 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara RAFFIOTTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 18 novembre 2015, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana VASSALLO, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 agosto al 16 settembre 2016, con gli assegni interi dal 17
agosto al 16 settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 16
agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

D.M. 28-09-2016 - V.to UCB 03-11-2016
Si comunica che la dott.ssa Carla Romana RAINERI, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura in
quanto collocata in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l’incarico di Capo di Gabinetto di Roma
Capitale, è stata richiamata in ruolo, a decorrere dal 1° settembre
2016, data di cessazione dall’incarico, e riassegnata, alla Corte
di Appello di MILANO, con funzioni di consigliere, con diritto a
tutti gli assegni esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 27/81, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

DD.MM. 11-10-2016 - V.ti UCB 10-11-2016
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 5 luglio 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Anna ALTAMURA, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 30 giugno al 13 agosto 2016, con gli assegni interi dal 1°
luglio al 13 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
4 al 23 luglio 2016, con gli assegni interi dal 5 al 23 luglio 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Silvia BALDI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 luglio al 1° settembre 2016 ,
con gli assegni interi dal 12 luglio al 24 agosto 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 11 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 agosto al 1° settembre 2016
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adriana BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° agosto al 14 settembre
2016, con gli assegni interi dal 2 agosto al 14 settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° agosto 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna CANEPA, sostituto procuratore della DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 ottobre 2015 al 15 febbraio 2016 e dal 1° marzo al 30 aprile 2016, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 16 dicembre 2015, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 16 febbraio 2016, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Gloria CARNEVALE, giudice
del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni novanta nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12
settembre al 9 ottobre 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
15 al 23 luglio 2016, con gli assegni interi dal 16 al 23 luglio 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 luglio al 5 agosto 2016, con gli assegni interi dal 12 luglio al
5 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, già assente dal lavoro per giorni trentacinque nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 5 al 21 settembre 2016, con gli assegni interi dal 6 al 14
settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 15 al 21 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, già assente per giorni novantadue nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21
giugno al 16 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 27 luglio 2016, con gli assegni interi dal 2 al 27
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
12 al 25 luglio 2016, con gli assegni interi dal 13 al 25 luglio 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 12 luglio 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 26 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca DI LANDRO, consigliere della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 6 luglio 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella DRAETTA, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 30 maggio al 15 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella DRAETTA, giudice del
Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 30 maggio 2016 al 15
giugno 2016, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 16 giugno al 14 luglio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia GENTILI, giudice del
Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 25 luglio al 12 agosto 2016 e dal 5 al 16 settembre 2016, con
gli assegni interi dal 26 luglio al 12 agosto 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 23 luglio 2015, senza diritto ad alcun assegno dal 5 al
16 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

20

15-04-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Si comunica che la dott.ssa Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 30
luglio 2016, con gli assegni interi dal 20 al 30 luglio 2016, ridotti di
un terzo per il giorno 19 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra LEPORE, giudice del Tribunale di FERRARA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
25 luglio al 6 agosto 2016, con gli assegni interi dal 26 luglio al 6
agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 25 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 11-10-2016 - V.ti UCB 14-11-2016
Si comunica che la dott.ssa Concetta Daniela Loredana
ALACQUA, giudice del Tribunale di PATTI, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 26 maggio al 24 giugno 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 giugno al 1° luglio 2016,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ethel Matilde ANCONA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, già
assente per giorni cinquantasei nel corso dell’anno 2016, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 maggio al 29 agosto 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 17 giugno 2016, con gli assegni interi dal 14
al 17 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 13 giugno 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20 al 24 giugno 2016, con gli assegni interi dal 21
al 24 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2016,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 giugno al 1° luglio 2016, con gli assegni interi

dal 28 giugno al 1° luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 27
giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 all’8 luglio 2016, con gli assegni interi dal 5 all’8
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana BISEGNA,
giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 9 al 12 maggio 2016, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Calogero Domenico CAMMARATA,
giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stato autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 6 al 18 giugno 2016, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna CANEPA, sostituto procuratore della DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 maggio al 16 luglio 2016,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gloria CARNEVALE, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 14 giugno all’11 settembre 2016, con gli assegni interi dal 15
giugno al 28 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno
2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 luglio all’11 settembre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Larissa CATELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 al 27 maggio 2016,
con gli assegni interi il giorno 27 maggio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 26 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, già assente per giorni sessantuno nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17
maggio al 16 giugno 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Camilla CORAGGIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TERNI, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 luglio al 4 dicembre 2016, con gli assegni interi dal 5 luglio al 17 agosto 2016,
ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 agosto al 4
dicembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
DD.MM. 11-10-2016 - V.ti UCB 16-11-2016
Si comunica che il D.M. 3 agosto 2016, con il quale la dott.ssa
Valentina Amelia Maria BALBO, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 al 30
giugno 2016, è revocato.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela Giovanna CORBETTA,
giudice del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 27 giugno al 2 luglio 2016, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela CORBO, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 22 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
i giorni 7,9 giugno 2016, e dal 13 al 16 luglio 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
4 al 6 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 21 giugno 2016, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 11 luglio 2016, con il quale la dott.
ssa Arianna DE MARTINO, giudice del Tribunale di PERUGIA,
già assente per giorni sette nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 luglio al 26 agosto 2016, è
stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 18
luglio al 24 agosto 2016, con gli assegni interi dal 19 luglio al 24
agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2016 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca DI LANDRO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di REGGIO CALABRIA, trasferita
alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 15 giugno 2016, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO,
giudice del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 24 maggio al 16 settembre 2016, con gli assegni interi dal 25 maggio al 7 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 24
maggio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dall’8 luglio al 16 settembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia DI VALERIO, giudice
del Tribunale di ASCOLI PICENO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 10 febbraio al 9 maggio 2016, con gli assegni interi
dall’11 febbraio al 25 marzo2016, ridotti di un terzo per il giorno
10 febbraio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 marzo al 9 maggio 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice
del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 23 giugno al 16 luglio 2016, con gli assegni interi dal
24 giugno al 16 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 23 giungo
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica FLORIO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 6 all’11 giugno 2016, con gli assegni interi dal 7 all’11 giugno
2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria FUOCO, giudice
del Tribunale di LATINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 31 maggio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Floriana GALLUCCI, giudice del
Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 12 al 19 maggio 2016, con gli assegni interi dal 13 al 19 maggio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 12 maggio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Lucia INSINGA, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, già assente per giorni novantuno nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi
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dal lavoro, dal 9 maggio al 7 giugno 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Lucia INSINGA, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, già assente per giorni centoventuno nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 giugno al 7 luglio 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice
del Tribunale di VERONA, già assente per giorni ottantacinque nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 6 giugno al 13 agosto 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice
del Tribunale di VERONA, già assente per giorni centocinquantaquattro nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 22 agosto al 9 settembre 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenca MARCHESE, giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 22 al 25 giugno 2016, con gli assegni interi dal 23 al 25
giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Julie MARTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già assente per
giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 3 giugno 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella MATERIA, giudice del
Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 15 giugno al 1° agosto 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella MATERIA, giudice del
Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 3 agosto al 3 settembre 2016, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 5 al 14 settembre 2016, con gli assegni interi dal 6 al 14 settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Benedetta PARDUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE, in aspettativa dal 6 aprile al 4 giugno 2016, è stata
confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 4 al 19 giugno
2016 , con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato
posto, a decorrere dal 7 giugno 2016, fuori del ruolo organico della
magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 20 giugno 2016, con
la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Erica PASSALALPI, giudice del
Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° agosto al 2 settembre 2016, con gli assegni interi
dal 2 agosto al 2 settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 1°
agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di POTENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 9 giugno 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia PEZZINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° agosto al 4 settembre 2016,
con gli assegni interi dal 2 agosto al 4 settembre 2016, ridotti di un
terzo per il giorno 1° agosto 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Massimiliano RAZZANO, giudice
del Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal
lavoro dal 23 al 24 giugno 2016, con gli assegni interi il giorno 24
giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adalgisa RINARDO, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di CATANZARO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dall’11 aprile al 10 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Benedetto SIEFF, giudice del Tribunale di TRENTO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
6 giugno al 9 luglio 2016, con gli assegni interi dal 7 giugno al 9

15-04-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 giugno al 9 luglio 2016, con gli assegni
interi dal 18 giugno al 9 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno
17 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
DD.MM.11/10/2016 - V.ti UCB 22/11/2016
Si comunica che la dott.ssa Claudia ALBERTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 9 luglio 2016, con gli assegni
interi dal 5 al 9 luglio 2016, ridotti di un terzo per i giorni 4 luglio
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta ARRIGONI, giudice
del Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 20 giugno al 19 ottobre 2016, con gli assegni interi dal
21 giugno al 3 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 20
giugno 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 4 agosto al 19 ottobre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 18 luglio al 4 agosto 2016, con gli assegni interi dal 19 luglio al
4 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Umberto AUSIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PARMA, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 26 maggio al 26 giugno 2016
e dal 25 luglio al 4 agosto 2016, con gli assegni interi dal 27 maggio
al 26 giugno 2016 e dal 26 luglio al 4 agosto 2016, ridotti di un
terzo per i giorni 26 maggio e 25 luglio 2016, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giustina CAPUTO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di NAPOLI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 14 aprile 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giustina CAPUTO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di NAPOLI, in aspettativa dal 3 al 14 aprile 2016, è stata confermata, a sua domanda,
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in detta aspettativa dal 15 aprile al 14 maggio 2016, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Alfredo Maria Gerardo CAVALLARO, giudice del Tribunale di CATANIA, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 16 febbraio al 15 aprile 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Paolo D’AMICO, consigliere della Corte di CASSAZIONE, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 maggio al 23 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Siro DE FLAMMINEIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è
stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 1° al 6 agosto 2016,
con gli assegni interi dal 2 al 6 agosto 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 1° agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gianfranco DI LEO, già giudice
del Tribunale di PALERMO, dispensato dal servizio dal 21 giugno
2016 è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 aprile al 22 maggio 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gianfranco DI LEO, già giudice
del Tribunale di PALERMO, dispensato dal servizio dal 21 giugno
2016 è stato confermato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 23 maggio al 21 giugno 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che La dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice
del Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro per il giorno 16 giugno 2016 e dall’11 al 30 luglio 2016, con
gli assegni interi dal 12 al 30 luglio 2016, ridotti di un terzo per i
giorni 16 giugno e 11 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 22 al 23 giugno 2016, con gli assegni interi il giorno 23 giugno
2016, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 6 al 16 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Maurizio LUBRANO, giudice del
Tribunale di ORISTANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 4 luglio 2016, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Amelia MANAGO’, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 luglio al 4 ottobre 2016, con gli assegni interi dal 12 luglio
al 24 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 25 agosto al 4 ottobre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta MARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CAGLIARI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 al 30 luglio 2016, con gli
assegni interi dal 22 al 30 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 21 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 3 agosto 2016, è stato rettificato nel
trattamento economico e la dott.ssa Julie MARTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già assente per
giorni cinquanta nel corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 22 aprile 2016, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Luca MELIS, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PATTI, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 29 dicembre 2015 perché
in aspettativa dal 28 ottobre 2015 al 28 gennaio 2016, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 29 gennaio al 28
aprile 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M.
4 febbraio 2016 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a
decorrere dal 29 gennaio 2016. Il predetto magistrato è altresì stato
richiamato in ruolo a decorrere dal 29 aprile 2016 con la stessa
destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Luca MELIS, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PATTI, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 14 maggio al 23 giugno 2016, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Anna MESSINA, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 25 al 30 luglio 2016 e dal 22 agosto al 3 settembre
2016, con gli assegni interi dal 26 al 30 luglio 2016 e dal 23 agosto
al 3 settembre 2016, ridotti di un terzo per i giorni 25 luglio e 22
agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 17 luglio 2016, con gli
assegni interi dal 5 al 17 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MOSCATELLI, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 4 al 23 luglio 2016, con gli assegni interi dal 5 al 23
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna MULTARI, giudice del Tribunale di GROSSETO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 28 giugno al 25 luglio 2016 e dal 10 al 31 agosto 2016, con gli
assegni interi dal 29 giugno al 25 luglio 2016 e dal l’11 al 26 agosto
2016, ridotti di un terzo per i giorni 28 giugno e 10 agosto 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 al 31 agosto 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al 28 agosto 2016, con gli assegni interi dal
9 al 28 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 8 agosto 2016
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia
PASCALE, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 luglio 2016 al 5 gennaio 2017,
con gli assegni interi dall’11 luglio al 23 agosto 2016 e dal 1° al 5
gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2016, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
24 agosto al 31 dicembre 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice del
Tribunale di TRANI, già assente per giorni settantacinque nel corso
dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19
luglio al 13 agosto 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta PASTORE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 5 al 22 luglio 2016, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania PONTILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 6 aprile al 20 maggio 2016, con gli assegni interi dal 7 aprile al
20 maggio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 6 aprile 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania PONTILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2016, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
21 maggio al 26 luglio 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora RAMACCIOTTI, giudice del Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 13 luglio al 5 agosto 2016, con gli assegni interi dal 14
luglio al 5 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, giudice
del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 3 al 4 giugno 2016 e dal 20 al 21 giugno 2016, con
gli assegni interi i giorni 4 e 21 giugno 2016, ridotti di un terzo per
i giorni 3 e 20 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria RUBINO, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 29 giugno al 2 settembre 2016, con gli assegni interi dal
30 giugno al 12 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 13 agosto al 2 settembre 2016 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Valeria SCANDONE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 4 al 9 luglio 2016, con gli assegni interi dal 5 al 9 luglio
2016, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa SELVAROLO, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 5 luglio al 5 agosto 2016, con gli assegni interi dal 6 luglio al
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5 agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 5 luglio 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 23 aprile al 31 luglio 2016, con gli assegni interi dal 24 aprile
al 6 giugno 2016, ridotti di un terzo per il giorno 23 aprile 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 7 giugno al 31 luglio 2016 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona SIENA, giudice del Tribunale di MODENA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
29 giugno al 28 luglio 2016, con gli assegni interi dal 30 giugno al
28 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno 2016, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia SILVI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRENTO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 27 agosto 2016, con
gli assegni interi dal 5 al 27 agosto 2016, ridotti di un terzo per il
giorno 4 agosto 2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia STANO, giudice del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24
giugno al 7 agosto 2016, con gli assegni interi dal 25 giugno al 7
agosto 2016, ridotti di un terzo per il giorno 24 giugno 2016, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 30 giugno 2016,
con gli assegni interi dal 14 al 30 giugno 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 13 giugno 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ambra Carla TOMBESI, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21 giugno al 26 luglio 2016, con gli assegni interi dal 22
giugno al 26 luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 21 giugno
2016, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ambra Carla TOMBESI, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 31 agosto all’8 settembre 2016, con gli assegni interi 1° all’8
settembre 2016, ridotti di un terzo per il giorno 31 agosto 2016, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

26

15-04-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Si comunica che la dott.ssa Fabiana UCCHIELLO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al 9 giugno 2016, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana UCCHIELLO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 23 giugno 2016 e
dall’11 al 18 luglio 2016, senza diritto ad alcun assegno e con

esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daria VALLETTA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10
giugno al 26 luglio 2016, con gli assegni interi dal l’11 giugno al 24
luglio 2016, ridotti di un terzo per il giorno 10 giugno 2016, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 al
26 luglio 2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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