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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto del Ministro della giustizia 23 marzo 2017 - Individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull’ente Cassa delle ammende, istituita a norma dell’articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547.

2000, n. 230 e quelle dello statuto della Cassa delle ammende adottate a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932,
n. 547, sono previste misure idonee a garantire una compiuta informazione sulle attività dell’ente e l’effettività dei poteri di vigilanza
del Ministro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2
(Direttive del Ministro)

Visto l’articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia la cassa delle ammende, quale ente
dotato di personalità giuridica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà; ed
in particolare gli articoli da 121 a 130 che recano disposizioni
su organi, amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”;
Visto il decreto del Ministro delle giustizia 2 marzo 2016,
concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale
non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi
dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli
uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63;
Visto in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera e), del predetto decreto del Ministro della giustizia, che dispone l’adozione di
successivo decreto ministeriale per la disciplina dei criteri e delle
modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia sull’ente Cassa delle ammende;
Ritenuto dunque necessario provvedere, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 121 a 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e di quelle dello statuto
della Cassa delle ammende da adottarsi a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, all’individuazione
dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del
Ministro mediante la introduzione di misure idonee a garantire una
compiuta informazione del Ministro sulle attività dell’ente Cassa
delle ammende nonché il concreto e idoneo esercizio dei poteri di
vigilanza del Ministro;
Decreta:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia sulla Cassa
delle amende. A tal fine, ferme le disposizioni di cui agli articoli da
121 a 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1. Il Ministro della giustizia, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulla Cassa delle ammende, adotta atti di indirizzo, cui devono conformarsi gli organi del medesimo ente nello svolgimento
delle loro attività.
Art. 3
(Informative al Ministro)
Il Presidente della Cassa delle ammende, al fine di consentire
l’esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia:
a) relaziona annualmente sullo stato dei finanziamenti
erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attività di monitoraggio e
controllo dei programmi e dei progetti finanziati, nonché sull’attività di vigilanza dell’andamento amministrativo e contabile
dell’Ente;
b) trasmette almeno dieci giorni prima delle adunanze gli
atti di convocazione del Consiglio di amministrazione con l’indicazione delle questioni poste in deliberazione;
c) trasmette almeno quindici giorni prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e le
relative variazioni nonché il conto consuntivo;
d) trasmette i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione;
e) trasmette le delibere del Consiglio di amministrazione
concernenti le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare
nel tempo, nonché le delibere che definiscono i criteri generali per
la verifica dell’utilità e della congruità dei progetti e dei programmi
da finanziare;
f) trasmette la delibera di nomina del segretario dell’ente.
2. Il Presidente della Cassa delle ammende comunica altresì
al Ministro le informazioni relative all’organizzazione, alle attività
svolte correntemente, agli investimenti immobiliari e all’impiego
delle disponibilità finanziarie, alle iniziative in tema di trasparenza
e prevenzione della corruzione, nonché ai progetti e alle iniziative
rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza, formulando altresì le proprie osservazioni e proposte così da
assicurare che l’attività dell’ente sia svolta in coerenza agli atti di
indirizzo e alle direttive del Ministro.
Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il
controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro
Andrea Orlando
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Comunicati concernenti nomine, integrazioni, conferme, revoche e cessazioni dagli incarichi di esperto dei Tribunali di
sorveglianza.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Ancona per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 febbraio
2017 alla dott.ssa PRIORI Cristina è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di ANCONA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio 2017.
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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Ancona per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2017
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Ancona
per il triennio 2017/2019 i dottori: CARESTIA Monica, D’AMICO
Emanuela, RONDELLI Serena e MICUCCI Angela, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
Ancona per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2017
alla dott.ssa SCORTECHINI Tiziana è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 marzo 2017.
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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Bari per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2017
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari per
il triennio 2017/2019 i dottori: PADALINO Flavia Antida e VILLANI Giovanni, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2017.

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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Caltanissetta per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 febbraio
2017 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta per il triennio 2017/2019 i dottori: PINTUS Giancarlo, DROGO Giuseppina Maria Letizia, LO VULLO Rosa Maria,
CANNELLA Vincenza, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 gennaio 2017.
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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2017,
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per il triennio 2017/2019 i dottori: TORCASIO Anna e
SANZO’Antonella, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 marzo
2017.
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

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Firenze per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 febbraio
2017 alla dott.ssa IMPLATINI Maria è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Lecce per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2017 al
dott. TARANTINO Salvatore è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il triennio 2017/2019
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per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta dell’8 marzo 2017.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo per il triennio 2017/2019:

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 14 febbraio
2017 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo per il triennio 2017/2019 i dottori: CONTENTEZZA Rosalba, ZAONER Lidia, LONGO Ornella, PACE Valeria, UCCIARDI Laura e CHIFARI Rossella, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 gennaio 2017.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Milano per il triennio 2017/2019:

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 2 febbraio
2017 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Milano per il triennio 2017/2019 i dottori: MUZZUPAPPA Eva e
FINELLI Rosanna, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 gennaio 2017.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo per il triennio 2017/2019:

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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Milano per il triennio 2017/2019:

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo
2017 alla dott.ssa CAGLIO Francesca è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 febbraio 2017.
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 22 febbraio
2017 è stata dichiarata la cessazione per decadenza della dott.ssa
PRESTIANNI Giada dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per il triennio 2017/2019, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’8 febbraio 2017.
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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2017
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo
per il triennio 2017/2019 la dott.ssa FARAONE Rosaria, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 22 marzo 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo per il triennio 2017/2019:
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Potenza per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 febbraio 2017 alle dott.sse MESSINEO Linda e SCRIMA Manuela è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per il triennio 2017/2019 per espressa
rinunzia delle medesime ed in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 gennaio 2017.

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2017
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
per il triennio 2017/2019 i dottori: FESTA Viviana, RAGO Michelangelo e LABELLA Incoronata, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 marzo 2017.

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.

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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Integrazione nomina degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Salerno per il triennio 2017/2019:

Integrazione nomina degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto per il triennio 2017/2019:

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2017
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno per il triennio 2017/2019 i dottori: TRUDA Giovanna, Vaccaro Domenico, CONSOLMAGNO Manuela, PECORARO Eliana,
CINNADAIO Grazia, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22
febbraio 2017.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2017
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Taranto
per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: BASILE Benedetta, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 22 febbraio 2017.
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.

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 5 aprile 2017
è stata dichiarata la cessazione per raggiunti limiti di età del dott.
ALTAMURA Antonio dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, per il triennio 2017/2019, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’8 marzo 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
Trieste per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 febbraio
2017 alla dott.ssa BRAIDA Monica è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio 2017.
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.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Sassari per il triennio 2017/2019:

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 febbraio
2017, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CAPASSO Marcella dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Sassari, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 gennaio 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto per il triennio 2017/2019:

Si informa che con decreto ministeriale in data 14 febbraio
2017 alla dott.ssa PICCIONE Cassandra è stato revocato l’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Taranto per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 gennaio 2017.
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.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
Trieste per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 febbraio
2017 alla dott.ssa DELL’AQUILA Chiara è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio 2017.
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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Trieste per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 febbraio
2017 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Trieste per il triennio 2017/2019 le dott.sse: CARBONI Fabiola
e BROGNO Vania, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio
2017.
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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CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2016
ENTRATE

USCITE

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

1

Interessi attivi

===

4

Premi di buonuscita

€ 434.461,73

2

Ritenute obbligatorie

9

Sovvenzioni straordinarie

€

40.274,80

€

39.989,17

3

a) 1% sugli stipendi

€ 373.613,26

6

spese di amministrazione

b) quote spettanti ex
art. 6 L. 743/73 anno 2014

€ 109.122,00

3

offerte volontarie

====

7

A fondo di riserva

====

offerte volontarie

====

TOTALE USCITE

€ 514.725,70

Storno per pareggio

€

31.990,44

TOTALE ENTRATE

€ 514.725,70

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dr.ssa Sonia Marina Cusmano

IL PRESIDENTE
Dr. Federico Mancuso
I REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Antonazzi

Dott. Lorenzo Vassallo

Dott.Renato Delfini

Roma, 10 aprile 2017

FONDAZIONE F.LLI METE GR. UFF. GUGLIELMO, ADOLFO, ORESTE ED ALBERTO
Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario
1° gennaio – 31 dicembre 2016
ENTRATE

USCITE

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

1

a) Interessi attivi
b) Residui attivi
Offerte volontarie

€ 1.604,79
====
====

3

Borse di studio

€ 1.500,00

4

Spese di amministrazione

TOTALE ENTRATE

€ 1.604,79

2

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dr.ssa Sonia Marina Cusmano

TOTALE USCITE

€

76,40

€ 1.604,79

IL PRESIDENTE
Dr. Federico Mancuso
I REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Antonazzi
Roma, 31 marzo 2017

Dott.Renato Delfini

Dott. Lorenzo Vassallo
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LIBERE PROFESSIONI
Comunicato concernente l’elezione di un componente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali
laureati.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di
un componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati, riunitasi il 10 aprile 2017 pres-

so il Ministero della Giustizia, esaminati i questionari (schede) trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria costituiti
nel territorio della Repubblica, esaminati: la nota del Ministero
della Giustizia prot. n.0202879.U dell’10 novembre 2016, verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni suppletive ha proclamato eletto
componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati il seguente professionista: COLANTONI Stefano nato a Roma il 3 gennaio 1955 iscritto al collegio
di Rieti dal 28 febbraio 1983 in sostituzione del componente
PAISSAN Maurizio deceduto.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

lutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
a Verona, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti
DD.PP.RR. 6-3-2017 - REG. C.C. 23-3-2017

Nomina, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 6-3-2017 - REG. C.C. 23-3-2017
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Campobasso, a sua domanda, del dott. Prospero PETTI, nato a
Larino il 14 settembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
Minorenni di Campobasso, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 3-4-2017 - REG. C.C. 18-4-2017
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Milano, a sua domanda, della dott.ssa Maria Carla GATTO, nata
a Milano il 10 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Brescia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
DD.PP.RR. 4-4-2017 - REG. C.C. 18-4-2017
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Sassari, a sua domanda, del dott. Pietro FANILE, nato a Vibo
Valentia il 24 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Sassari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Alida MONTALDI, nata a
Roma il 28 giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte
di Appello di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Trento, a sua domanda, della dott.ssa Lorenza OMARCHI, nata
a Bussolengo il 8 settembre 1961, magistrato ordinario di sesta va-

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Bologna, a sua domanda, della dott.
ssa Silvia MARZOCCHI, nata a Bologna il 6 ottobre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale
per i Minorenni, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento, a sua domanda, del dott. Aldo POLICASTRO, nato a San Cipriano d’Aversa il 12 settembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Palermo, a sua domanda, della dott.
ssa Maria Vittoria RANDAZZO, nata a Palermo il 15 maggio 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 4-4-2017 - REG. C.C. 18-4-2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, del dott. Antonio
CENTORE, nato a Caserta il 19 giugno 1955, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
aggiunto presso il Tribunale di Salerno, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 26-4-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Fabio Massimo GALLO, nato a Roma
il 26 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente della sezione lavoro della
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Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di Presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Sergio GULOTTA, nato a Trapani
l’11 ottobre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità,attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Marsala, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Palermo, con funzioni di presidente di sezione.

professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siena, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze con funzioni di avvocato generale.

Conferimento delle funzioni requirenti
di coordinamento nazionale
DD.MM. 28-3-2017

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Tiziana Rosalba MAROGNA, nata a
Sassari il 21 agosto 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Cagliari, settore penale, con funzioni di presidente di
sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Cinzia Lucia Rosa MONDATORE,
nata a Brindisi il 9 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Lecce, settore civile, con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonio NAPOLI, nato a Palermo il
22 settembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Massimo Sergio PALUMBO, nato ad
Oliveto Citra il 13 luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione (penale).

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Daniela RONZANI, nata a Camposampiero il 30 giugno 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 26- 4-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Fabio Maria GLIOZZI, nato a Torino
il 19 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Michele DEL PRETE, nato a Napoli l’8
giugno 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione,
con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Antonino DI MATTEO, nato a Palermo il 26 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Maria Cristina PALAIA, nata a
Genova il 30 novembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della
Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Francesco POLINO, nato a Messina il
26 dicembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione,
con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Barbara SARGENTI, nata a Roma
il 29 maggio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.
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Trasferimenti, collocamenti fuori dal ruolo organico della
magistratura e conferme
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Roma il 1° ottobre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice.

DD.MM. 3-4-2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina AMOROSO, nata ad Avellino il 14 ottobre 1971, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Maria ARMONE,
nato a Roma il 27 giugno 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna MAURO, nata
a Cosenza il 21 febbraio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo NAPOLITANO,
nato ad Avellino il 31 marzo 1974, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano PEPE, nato a Roma
il 5 ottobre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Viterbo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto
all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora REGGIANI,
nata a Roma il 2 novembre 1967, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Velletri, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
D.M. 19-4-2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria GIULIANO, nata
a Napoli il 28 agosto 1986, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in
Aversa con le stesse funzioni.
DD.MM. 26-4-2017
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Giuliana FILIPPELLO, nata a

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Carlo MASINI, nato a Mendrisio il
13 novembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Venezia, al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice.

D.M. 5-4-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Francesca Maria MAMMONE, nata a Crotone il 1° aprile 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, per
essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia con funzioni di magistrato addetto, ufficio
di diretta collaborazione.

D.M. 21-4-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Anna FERRARI, nata a Mantova il 17
novembre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Varese, per essere destinata, con il suo consenso, al
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi presso la Direzione Generale Magistrati del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.

D.M. 26-4-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Massimiliano RAZZANO, nato a Sant’Agata De’
Goti l’11 gennaio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino,
per essere destinato, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione, con
funzioni di Ispettore Generale.

DD.MM. 5-4-2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Federica ALBANO, nata a Roma
il 7 agosto 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto del
Ministro della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura del dott. Carmelo BARBIERI, nato a Roma il 4
ottobre 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione del
Ministro.
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Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura del dott. Edoardo BUONVINO, nato a Roma
il 28 novembre 1978, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto
del Ministro della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del
Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Massimo PERROTTI, nato a Napoli il
31 gennaio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione
del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Linda D’ANCONA, nata a Pescara il 26 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto del
Ministro della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Raffaella PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto
del Ministro della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del
Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Carla GARLATTI, nata a Udine il
20 maggio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione
del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Adele POMPEI, nata a Roma il 17
maggio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del
Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Caterina GARUFI, nata a Messina
il 16 maggio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione
del Ministro.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Paola PROTO PISANI, nata a
Firenze il 14 marzo 1973, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Chiara GIAMMARCO, nata a Sulmona il 29 gennaio 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Simona ROSSI, nata a Roma il 4
luglio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto del Ministro
della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Lucia GUARALDI, nata a Ferrara
il 22 settembre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione del Ministro.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo SCOTTO di LUZIO, nato a
Caserta il 7 marzo 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Allegra MIGLIORINI, nata a
Roma il 5 novembre 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione
del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Francesca STILLA, nata a San
Marco in Lamis il 27 ottobre 1976, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto
all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).

Decreta la conferma del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura della dott.ssa Valeria MONTARULI, nata a Livorno il 30 aprile 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione del Ministro.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Giancarlo TRISCARI, nato a Palermo
il 2 maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione
del Ministro).
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Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Alessandrina TUDINO, nata a
Cassino l’11 giugno 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione
del Ministro.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Luca VENDITTO, nato a Velletri il 15
gennaio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, nell’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione del
Ministro).

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano VISONA’, nato a Vicenza il 3 ottobre 1963, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, nell’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Glauco ZACCARDI, nato a Roma
il 27 maggio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, nell’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

11

Conferme negli incarichi

DD.PP.RR. 6-3-2017 - REG. C.C. 23-3-2017
Decreta la conferma della dott.ssa Silvia Maria DOMINIONI,
nata a Tradate il 30 novembre 1964, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con decorrenza dal 17 ottobre
2016.

Decreta la conferma della dott.ssa Cristina MAGGIA, nata a
Biella il 12 settembre 1955, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decorrenza dal 7 maggio 2016.
D.P.R. 3 aprile 2017 - REG. C.C. 18-4-2017
Decreta la conferma del dott. Luigi D’ALESSIO, nato a Salerno il 9 settembre 1954, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, con decorrenza dal 7 febbraio 2017.
DD.MM. 3-4-2017
Decreta la conferma del dott. Arduino BUTTAFOCO, nato a
Napoli il 5 marzo 1950, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 18 marzo 2017.

DD.MM. 21-4-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe BATTARINO, nato in Svizzera il 12 maggio 1959, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, per continuare, con il suo
consenso, a svolgere l’attività di collaborazione con la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristina
MAZZUOCCOLO, nata a Roma il 27 settembre 1975, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, nell’incarico di
Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Annalisa PACIFICI, nata a
Roma il 19 febbraio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo quale Vice Capo
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della Giustizia per continuare a svolgere
tale incarico.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Olga PIRONE, nata a Latina il 7 marzo 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, nell’incarico di Vice Capo dell’Ufficio
Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Decreta la conferma della dott.ssa Mariavittoria PAPA, nata
a Benevento il 7 ottobre 1960, nell’incarico di Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 21 marzo
2017.

Decreta la conferma del dott. Sergio SILOCCHI, nato a Roma
il 23 giugno 1947, nell’incarico di presidente di sezione della Corte
di Appello di Milano con decorrenza dal 17 luglio 2013.
D.M. 19-4-2017
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Rosaria RISPOLI,
nata a Napoli il 29 novembre 1955, nell’incarico di presidente della
sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal
23 gennaio 2017.
DD.MM. 26-4-2017
Decreta la conferma del dott. Luigi GRIMALDI, nato a Barletta 18 ottobre 1947, nell’incarico di Presidente di sezione della
Corte di Appello di Torino con decorrenza dal 1° marzo 2017.

Decreta la conferma del dott. Umberto LAURO, nato a Castellammare di Stabia il 28 giugno 1951, nell’incarico di Presidente
di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 25 marzo
2017.
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Applicazioni extradistrettuali

D.M. 26-4-2017

DD.MM. 3-4-2017

Decreta il D.M. 21 marzo 2017 citato nelle premesse relativo
alla dott.ssa Silvia REITANO, nata a Catania il 20 dicembre 1972,
è rettificato nel senso che laddove è riportato “Tribunale de L’Aquila” deve invece leggersi “Tribunale per i Minorenni de L’Aquila”.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del dott. Luca
MICELI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Brindisi, per la trattazione dei procedimenti n. 8305/2010 alle
udienze del 14 e 21 marzo (a ratifica), 4 e 13 aprile 2017, e n.
7363/2012 all’udienza del 30 marzo 2017, nonché per le ulteriori
eventualmente necessarie.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 23-2-2017 - V.to U.C.B. 16-3-2017

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma
del dott. Francesco RUGARLI, Presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per la trattazione dei processi n.
6993/03 all’udienza del 5 aprile 2017, n. 5962/16 all’udienza del
31 marzo 2017, n. 13015/14 all’ud. del 7 aprile .2017, n.18783/15 e
n. 5756/16 all’ud. del 29 marzo 2017, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del dott. Nicola SCALABRINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per la trattazione del procedimento n. 13704/2015
RGNR – 1/2017 RG Corte di Assise alle udienze del 22 marzo (a
ratifica), 5 e 9 aprile, 3 e 17 maggio 2017, nonché per le ulteriori
eventualmente necessarie.
DD.MM. 19-4-2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del dott. Massimiliano BOLLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, per la definizione del procedimento n. 542/2014/21 all’udienza
del 6 aprile 2017, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie.

Alla dott.ssa Luisanna FIGLIOLIA, nata a Roma il 4 gennaio
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 luglio 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 luglio 2007, 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 €
117.403,40 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 luglio 2008
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 1-3-2017 - V.to U.C.B. 22-3-2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari
del dott. Roberto CAPPITELLI, consigliere della Corte di Appello
di Torino, per la trattazione del processo n. 10842/12 R.G.N.R. 3613/14 R.G.T. alle udienze del 19 aprile, 19 maggio e 5 giugno
2017, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del dott. Luca MICELI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, per la trattazione del procedimento n. 1364/2008 all’udienza del
26 aprile 2017, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie.
Rettifica di decreti
D.M. 19-4-2017
Decreta il D.M. 26 gennaio 2017 citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Maria SENA è rettificato nel senso che laddove
risulta scritto “nata a Marigliano il 2 marzo 1935” deve leggersi
“nata a Marigliano il 2 marzo 1955”.

Al dott. Silvio Maria PICCINNO, nato a Aradeo (LE) il 22
marzo 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
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.
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DD. MM. 23-3-2017 - V.ti U.C.B. 29-3-2017
Alla dott.ssa Luisa CARTA, nata a Genova l’11 marzo 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
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.

Alla dott.ssa Carla PASTORINI, nata a Genova il 5 settembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
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.
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Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 20 novembre
2014, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 113.171,93 (liv.
HH06 cl. 8 sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc.6 – anzianità
economica di anni 28) è maturata il 20 settembre 2016 ed è attribuita dal 1° settembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.

DD.MM. 16-3-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ALBINO, nata a
Genova il 18 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, trasferita con D.M. del 26 gennaio 2017 alla
Corte di Appello di Genova con funzioni di consigliere ove non ha
ancora preso possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio ATTANASIO, nato a
Casoria il 13 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria COGLIANDOLO,
nata a Messina l’11 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 22-2-2017 - V.to U.C.B. 15-3-2017

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria CUOMO,
nata a Salerno il 6 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Lorenzo MATASSA, nato a Palermo il 13
aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.

Decreta di riconoscere al dott. Onelio DODERO, nato a Torino il 4 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
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della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana GIANNACCARI, nata a Lequile il 6 giugno 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco Pier Maria GIANOGLIO, nato a Cuneo il 24 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1 ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LEDDA, nato a Cagliari il 14 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Maria Giovanni LEPRI,
nato a Genova il 30 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo MARIANI, nato a Napoli il 19 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gisberto MUSCOLO, nato a
Reggio Calabria l’11 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, nata
a Montevarchi il 5 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana PETRI, nata a
Genova il 15 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria PEZZULLO, nata a Napoli il 16 settembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa ROMITA,
nata a Bari il 5 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola VELLUDO, nata
a Torino il 10 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 23-3-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella CHIESI, nata a
Parma il 19 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola COSENTINO, nata a Catania il 9 novembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Di riconoscere alla dott.ssa Valeria VACCARI, nata a Modena
il 28 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-2-2017 - V.ti U.C.B. 15-3-2017
Al dott. Eugenio ALBAMONTE, nato a Venezia il 15 febbraio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.

Alla dott.ssa Annunziata CAZZETTA, nata a Matera il 22
luglio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2015 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2017
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile
2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Vilma PASSAMONTI, nata a Monte Vidon
Combatte il 19 dicembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3
dicembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2012 lo stipendio annuo lordo di € 104.748,24 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2014 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° ottobre 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cinzia PERRONI, nata a Varese il 4 dicembre
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.

Alla dott.ssa Eleonora POLIDORI, nata a Pisa l’11 luglio
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
feebbraio 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 Per-
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sonale 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.
DD.MM. 23-2-2017 - V.ti U.C.B. 8-3-2017
Alla dott.ssa Laura SEVESO, nata a Como il 22 giugno 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Al dott. Simone SILVESTRI, nato a Pisa il 19 novembre 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Rossella SOFFIO, nata a Viareggio (LU) il 20
aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.

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.

Al dott. Filippo STEIDL, nato a Firenze il 31 maggio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Ernesta TARANTINO, nata a Bari il 15 giugno
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Marco TORNATORE, nato a Imperia il 24 maggio
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Aosta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Debora TRIPICCIONE, nata a Vibo Valentia il
23 settembre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Raffaella VACCA, nata a Palermo il 13 giugno
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Al dott. Diego VARGAS, nato a Napoli il 7 luglio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Cecilia VASSENA, nata a Carrara (MS) il 25
gennaio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria Letizia VENTURINI, nata a Firenze il
23 settembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siena, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Al dott. Antonio VERDI, nato a Roma l’8 giugno 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Ada VITALE, nata a Ragusa (RG) il 29 agosto
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Antonello VITALE, nato a Bari il 15 giugno 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Rossella VOLPE, nata a Trani (BA) il 3 maggio
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria Grazia ZAINA, nata a Porpetto (UD) il 19
giugno 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Al dott. Marco AIROLDI, nato a Genova il 26 gennaio 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Francesca ALFANO, nata a Ancona il 4 marzo
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Alla dott.ssa Serena ALINARI, nata a Firenze il 27 dicembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Al dott. Severino ANTONUCCI, nato a Foggia il 3 giugno
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Alla dott.ssa Paola BARRACCHIA, nata a Barletta l’11 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Antonio Vincenzo BARTOLOZZI, nato a Roma il 15
aprile 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Ugo BASSI, nato a Taranto il 18 aprile 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Valeria BELLI, nata a Roma il 7 dicembre 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Carla BELTRAMINO, nata a Torino il 23 gennaio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sor-

veglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Alla dott.ssa Enrica BERTOLOTTO, nata a La Spezia il 2
agosto 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Monica BIASUTTI, nata a Udine il 24 aprile
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Alla dott.ssa Iole BOSCARINO, nata a Catania il 28 gennaio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Valentina BOSSI, nata a Trieste il 30 novembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Ivano BRIGANTINI, nato a Desenzano del Garda l’8
ottobre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Al dott. Mariano Evangelista BUCCOLIERO, nato a Sava il
7 aprile 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Michela DE LECCE, nata a Gallipoli (LE) il
6 novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Angelo DEL FRANCO, nato a Napoli il 24 settembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Antonio DESSI’, nato a Cagliari il 10 dicembre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Marco DOVESI, nato a Bologna il 25 ottobre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Patrizia FERRO, nata a Palermo il 16 novembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-

bunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Fabio FIORENTIN, nato a Udine il 10 settembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria Lucia FRATE, nata a Roma il 14 giugno
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 Per-
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sonale 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.

Alla dott.ssa Carla Adriana Fiammetta FRAU, nata a Sassari il
10 luglio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Vincenzo GALATI, nato a Thalwil (SE) il 22 novembre
1968, 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 dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Roberta GALLEGO, nata a Treviso il 12 marzo
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Belluno, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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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.

Al dott. Gianfranco GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Raffaella GAMMAROTA, nata a Roma il 2 aprile 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rieti, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Al dott. Fabrizio GANDINI, nato a Novara il 29 settembre
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria GASPARI, nata a Chieti il 23 luglio 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO, nata a San Marco
d’Alunzio (ME) il 29 ottobre 1966, magistrato al quale è stata già
riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA, nata a Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
DD.MM. 23-2-2017 - V.ti U.C.B. 16-3-2017
Alla dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, nata a Todi (PG) il 4
maggio 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Alessandro BUZZEGOLI, nato a Prato (FI) il 19
maggio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Alla dott.ssa Carlotta CALVOSA, nata a Roma il 2 aprile
1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Alla dott.ssa Monica CAMPESE, nata a Napoli il 1° dicembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Carla CANAIA, nata a Cittadella (PD) il 7 aprile
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Vinicio CANTARINI, nato a Loreto (AN) l’11 novembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Stefania CARLUCCI, nata a Viterbo (VT) il
13 settembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Daniela CAVALIERE, nata a Vallo della Lucania
il 26 agosto 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
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quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Massimiliano CENNI, nato a Faenza (RA) il 15 giugno 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Alessandro CENTONZE, nato a Siracusa (SR) il 7
marzo 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 Per-

sonale 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.

Alla dott.ssa Renza CESCON, nata a Oderzo (TV) il 13 luglio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Rita CHIERICI, nata a Bologna il 16 agosto
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria CHIODI, nata a Napoli il 13 giugno 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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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.

Alla dott.ssa Antonella CICCARELLA, nata a Napoli il 14
gennaio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Edoardo CILENTI, nato a Napoli il 12 febbraio 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Furio CIOFFI, nato a Napoli il 22 febbraio 1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Stefano Pio Maria CIVARDI, nato a Milano il 23 ottobre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Roberta COLLIDA’, nata a Cuneo il 10 aprile
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Al dott. Daniele COLUCCI, nato a Campobasso l’11 maggio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Larino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Elena CONTE, nata a Napoli il 20 ottobre 1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Mirella CONTICELLI, nata a Foggia il 13 luglio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 “Giusti-

zia”, 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.

Al dott. Fabio COSENTINO, nato a Palermo il 31 gennaio
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Nicolò CRASCI’, nato a Catania il 4 agosto 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Stefania CUGGE, nata a Sanremo (IM) l’11 marzo 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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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.

Al dott. Pietro Antonio CURRO’, nato a Catania il 23 novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Laura D’ALESSANDRO, nata a Roma il 26
gennaio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Alessandro D’ANDREA, nato a Roma il 14 dicembre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Giuseppe DE GREGORIO, nato a Palermo il 7 aprile
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Leopoldo Danilo DE GREGORIO, nato a Torino il 13
novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Alla dott.ssa Paola PASSERONE, nata a Torino il 28 febbraio
1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Sandro PECORELLA, nato a Corato il 25 luglio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Maria PELLEGRINO, nata a Messina l’1 settembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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 “Giusti-

zia”, 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.

Alla dott.ssa Annamaria PICOZZI, nata a Taranto il 30 ottobre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Fabio PILATO, nato a Palermo il 17 ottobre 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Aldo POLIZZI, nato a Napoli il 22 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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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.

Al dott. Giovanni PORCHEDDU, nato a Sassari il 26 giugno
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Renato POSCHI, nato a Bologna il 17 febbraio 1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Stefano PUPPO, nato a Genova il 5 giugno 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Luca PURCARO, nato a Foggia il 19 aprile 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Rosa Maria PUTRINO, nata a Reggio Calabria
il 2 febbraio 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Al dott. Marcello QUERCIA, nato a Corato il 15 luglio 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Paola REGGIANI, nata a Ostiglia il 12 febbraio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Anna Luisa Angela RICCI, nata a Nuoro il
13 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Francesco ROMBALDONI, nato a Brescia l’11 marzo 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

DD.MM. 1-3-2017 - V.ti U.C.B. 16-3-2017
Alla dott.ssa Silvia BADAS, nata a Cagliari il 17 marzo 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Anna FILOCAMO, nata a Catanzaro il 28 settembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2016.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Al dott. Antonio FIORENTINO, nato a Sorrento il 14 aprile
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, nata a Milano il 25
novembre 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.
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Alla dott.ssa Loredana GIGLIO, nata a Chiaromonte (PZ) il
22 dicembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Antonia MARTALO’, nata a Galatone (LE) IL
2 aprile 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo
2018.
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.

Alla dott.ssa Sandra RECCHIONE, nata a Chieti il 25 gennaio 1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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 Per-
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sonale 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.
DD.MM. 1-3-2017 - V.ti U.C.B. 22-3-2017
Alla dott.ssa Maddalena CIPRIANI, nata a Bari il 30 luglio
1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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.

Al dott. Luca FORTELEONI, nato a Cagliari il 29 dicembre
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura per assumere il mandato di componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30
maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di € 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
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 quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 2-2-2017 - V.to U.C.B. 15-2-2017
Al dott. Vittorio CARLOMAGNO, nato a Brindisi il 5 luglio
1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.

Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’11 aprile 2011, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 87.352,13 (liv.
HH05 cl. 8) con anzianità economica di anni 16.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 aprile 2013
(HH05 – cl. 9) e l’attribuzione del corrispondente valore economico è corrisposta dal 1° aprile 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 16-3-2017
Decreta di riconoscere al dott. Luigi D’ANGIOLELLA, nato
a Aversa il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela MAGARIELLO, nata a Sorrento il 22 novembre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Andrea PIERSANTELLI, nato
a Ancona il 31 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Urbino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 23-3-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CORONELLA, nata
a Casal di Principe il 26 giugno 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fernanda IANNONE, nata
a Napoli il 10 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento
della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 22-2-2017 - V.ti U.C.B. 15-3-2017
Decreta di riconoscere al dott. Nicola MARRONE, nato a
Cicciano il 5 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara TROTTA, nata a
Bologna il 29 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.
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prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara CIOFETTI, nata a
Perugia il 3 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrichetta CIOFFI, nata
a Salerno il 26 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo CONTE, nato a Modena il 3 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca D’ANTONIO,
nata a Salerno il 9 luglio 1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfonso PICCIALLI, nato a
Lucera il 15 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 23-3-2017

Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità
DD.MM. 16-3-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BLASI, nata a Napoli il 27 settembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina PAGLIONICO,
nata a Napoli il 13 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Nomine a magistrato ordinario

D.M. 23-3-2017 - V.to U.C.B. 29-3-2017
Decreta di riconoscere al dott. Federico SERGI, nato a Mesagne il 13 marzo 1974, magistrato di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Potenza, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 18 gennaio 2012, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 57.635,13 (liv.
HH04 cl. 2) con anzianità economica di anni 5 e mesi 5.
La variazione biennale successiva (HH04 cl. 3 anzianità economica di anni 6) è maturata il 18 agosto 2012 ed è attribuita dal
1° agosto 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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. 3-2-2017 - V.to U.C.B. 7-2-2017
I sottoindicati 348 vincitori del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5 novembre 2014, sono nominati
magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio,
alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.432,07
(HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.865,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della
presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali.

1

GIUDICI Andrea

nato a Cuggiono il 30/6/1988

MILANO

2

GUADAGNINO Andrea

nato a Monza il 7/4/1987

MILANO

3

DE LUCA Francesco

nato a Roma il 7/3/1986

ROMA

4

MEDAGLIA Valerio

nato a Formia il 13/2/1986

ROMA

5

SERRA Gabriele

nato a Cagliari il 9/7/1988

CAGLIARI

6

FAINA Sara

nata a Marsciano il 18/10/1988

PERUGIA

7

ARRIVI Martina

nata a Roma il 29/1/1987

MILANO

8

PIZZATO Francesco

nato a Aosta il 23/1/1986

TORINO

9

OTTONI Sibilla

nata a Ascoli Piceno il 24/8/1985

ROMA

10

PASSALACQUA Claudia

nata a Manerbio l’1/6/1985

BRESCIA

11

SAJEVA Stefano

nato a Palermo il 23/6/1987

PALERMO

12

TEDESCHI Federico

nato a Venezia il 23/12/1986

VENEZIA

13

GRASSELLI Silvia

nata a Fermo il 12/10/1986

ANCONA

14

DELBONO Laura Greta Verena

nata a Milano il 22/4/1989

MILANO

15

PALERMO Alberto

nato a Genova il 22/11/1987

GENOVA

16

FALASCHETTI Andrea

nato a San Benedetto del Tronto il 28/3/1987

ANCONA

17

MASTROMATTEO Mario

nato a Lucera il 21/12/1986

ROMA

18

SBARRA Francesca

nata a Roma il 10/8/1986

ROMA

19

ALLIERI Gabriele

nato a Genova il 4/7/1986

GENOVA

20

NOSCHESE Federico

nato a Zurigo il 16/3/1988

SALERNO

21

BOI Michela

nata a Nuoro il 18/2/1988

ROMA

22

PARATI Maria Beatrice

nata a Milano il 24/8/1987

MILANO

23

ZOPPI Andrea

nato a Ancona il 20/4/1986

ROMA

24

DELLA FINA Roberta

nata a Asti il 25/11/1988

ROMA

25

PASSARELLA Angelica

nata a Mesagne il 25/3/1984

BARI

26

ROCCHI Jacopo

nato a Tivoli l’11/6/1988

ROMA

27

D’ALESSIO Ludovica

nata a Salerno il 12/3/1988

SALERNO
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28

GARGIULO Giulia

nata a Napoli il 4/1/1987

ROMA

29

PALUMBO Giuseppe

nato a Napoli il 4/9/1986

NAPOLI

30

NASSO Ilario

nato a Cinquefrondi il 22/6/1986

REGGIO CALABRIA

31

PARIALÒ Alice

nata a Messina il 29/1/1990

MESSINA

32

BLOCK Alessandra

nata a Arzignano il 18/8/1988

VENEZIA

33

SANTINI Marco Giovanni

nato a Milano il 30/7/1987

MILANO

34

DE GAUDIO Leonardo

nato a Fiesole il 17/4/1987

FIRENZE

35

ZULLO Giuseppe

nato a Piedimonte Matese il 7/2/1986

NAPOLI

36

TOSTO Francesco

nato a Acquaviva delle Fonti il 9/10/1985

POTENZA

37

GUERRA Maria Azzurra

nata a Bari il 2/3/1984

LECCE

38

VOLPE Davide

nato a Padova il 12/9/1982

TRENTO

39

MAGRO Paolo

nato a Palermo il 13/4/1988

PALERMO

40

ROSSI Valeria

nata a Benevento il 3/2/1987

NAPOLI

41

GRIGNANI Ada

nata a Palermo il 4/6/1989

ROMA

42

ROMEO Alessia

nata a Catania il 28/4/1989

CATANIA

43

BEGGIO Martina

nata a Erba il 27/11/1988

MILANO

44

VERICO Gianluca

nato a Roma il 19/2/1988

ROMA

45

VILLA Elisabetta

nata a Palermo il 18/9/1987

PALERMO

46

DI FRESCO Alessandra

nata a Messina il 23/8/1986

MESSINA

47

RICCI Marianna

nata a Napoli il 3/11/1985

NAPOLI

48

LESO Giulia

nata a Padova il 26/7/1984

VENEZIA

49

PORCHI Pina

nata a Reggio Calabria il 4/2/1988

REGGIO CALABRIA

50

GABOARDI Andrea

nato a Cremona il 28/12/1987

BRESCIA

51

CASTELLANI Giovanni

nato a Moncalieri il 7/11/1987

TORINO

52

FUCCIO SANZÀ Lucia

nata a Catania il 13/2/1987

ROMA

53

CHIBELLI Andrea

nato a Bari il 10/5/1986

BARI

54

ARENA Pietro Paolo

nato a Messina il 24/4/1986

MESSINA

55

CARDULLO Norma

nata a Messina il 27/6/1983

NAPOLI

56

PEZZELLA Rossella

nata a Gallarate il 13/5/1984

LATINA

57

MARTUCCI DI SCARFIZZI Francesco Saverio

nato a Napoli il 6/10/1987

NAPOLI

58

CUOMO Aurelia

nata a Gragnano il 3/1/1987

NAPOLI

59

MIGLIORELLI Andrea

nato a Macerata il 27/2/1986

BOLOGNA

60

TASSAN Alessio

nato a Pordenone il 14/9/1982

TRIESTE

61

BOIDO Annalisa

nata a Torino il 4/2/1972

TORINO

62

CHILLEMI Laura

nata a Adria il 25/9/1986

VENEZIA

63

ESPOSITO Simona

nata a Napoli il 18/6/1988

NAPOLI

64

DI GIOVANNI Elisa

nata a Catania il 9/6/1987

CATANIA

65

CAUCCI Giulia

nata a Camposampiero l’1/4/1986

VENEZIA

66

MONTONE Paola

nata a Avellino il 20/12/1984

NAPOLI

67

SICOLI Gemma

nata a Napoli il 9/9/1983

NAPOLI

68

LENTINI Lorenzo

nato a Mazara Del Vallo il 28/4/1981

MILANO

69

ANASTASI Dora

nata a Catania il 31/5/1989

CATANIA

70

CERCOLA Luca

nato a Viterbo il 9/9/1988

ROMA

71

GUERRA Eleonora

nata a Moncalieri il 19/1/1988

TORINO

72

MONTANARI Marco

nato a Milano l’8/1/1988

MILANO

37
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73

TORRACA Silvia

nata a San Benedetto del Tronto il 22/4/1987

MILANO

74

LATOUR Nicola

nato a Salerno il 21/10/1986

SALERNO

75

DI CATALDO Carlo

nato a Catania il 7/8/1986

CATANIA

76

MONTI Valeria

nata a Napoli il 23/4/1986

NAPOLI

77

PETRONI Andrea

nato a Roma il 24/1/1986

ROMA

78

TERRILE Valentina

nata a Genova il 12/7/1985

GENOVA

79

RUSSO Roberta

nata a Foggia l’1/5/1985

MILANO

80

PERNIGOTTO Alessandro

nato a Soave il 19/4/1985

VENEZIA

81

DE SALVIA Azzurra

nata a Foggia l’11/7/1982

BARI

82

VILLANI Enrica

nata a Avellino il 29/9/1981

ROMA

83

ORSI Gabriella

nata a Napoli il 30/6/1979

NAPOLI

84

AZZAROLI Alessandro

nato a Venezia il 26/3/1984

ROMA

85

RICCIO Alessandra

nata a Napoli il 23/11/1988

NAPOLI

86

PISTONE Matteo

nato a Savona il 13/10/1988

GENOVA

87

FRUS Elisa

nata a Torino l’1/5/1988

TORINO

88

PANI Federico

nato a Orvieto il 24/4/1988

PERUGIA

89

BALDUZZI Diletta

nata a Voghera il 24/4/1988

TORINO

90

GABELLONE Sara

nata a Scorrano il 9/4/1988

LECCE

91

MANZO Emanuele

nato a Avellino l’8/6/1987

ROMA

92

ASPRONE Elisa

nata a Napoli il 22/9/1986

NAPOLI

93

DE MARTINO Simone

nato a Salerno l’1/9/1985

SALERNO

94

LARA Claudio

nato a Ronciglione il 19/2/1985

ROMA

95

MUCCIACITO Patrizia

nata a Campobasso il 14/9/1983

NAPOLI

96

SCARPATO Raffaello

nato a Napoli il 25/2/1982

ROMA

97

PORRO Riccardo Giovanni

nato a Milano il 18/11/1988

ROMA

98

INNOCENTI Andrea

nato a Bibbiena il 23/10/1988

FIRENZE

99

MELITA Martina

nata a Torino il 28/4/1988

MILANO

100

FABBRI Andrea Francesco

nato a Napoli l’1/10/1986

NAPOLI

101

PARATO Elena

nata a Torino il 25/10/1985

TORINO

102

AIELLO Alessandra

nata a Catanzaro il 19/7/1985

ROMA

103

COLLADET Irene

nata a Montebelluna il 2/3/1985

VENEZIA

104

VECCHIARINO Marika

nata a Foggia il 7/12/1984

ANCONA

105

CICERO Cinzia

nata a Biella il 25/8/1984

CATANIA

106

ALCIDI Emanuele

nato a Torre Del Greco il 26/1/1983

NAPOLI

107

BERTOLINO Giulia Paola Elena

nata a Ivrea il 18/12/1975

TORINO

108

PIETRASANTA Laura Margherita

nata a Milano il 12/11/1988

MILANO

109

SALVATORE Flavia

nata a Milano il 9/10/1988

MILANO

110

IORIO Fabiana

nata a San Giorgio a Cremano il 4/6/1988

NAPOLI

111

STADIO Alessia

nata a Napoli il 24/3/1988

NAPOLI

112

BERTILLO Elisa

nata a Roma il 30/5/1987

ROMA

113

VENDITTI Mario

nato a Bracciano l’11/4/1987

ROMA

114

MARANGIO MAURO Marco

nato a Brindisi il 16/3/1985

LECCE

115

ROTONDO Federica

nata a Lecce l’8/2/1985

LECCE

116

STEFANELLI Francesca

nata a Napoli il 22/1/1984

NAPOLI

117

ASTARITA Giovanna

nata a Napoli il 19/5/1976

NAPOLI
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118

CARRANO Rosario

nato a Polla il 21/11/1986

ROMA

119

LUCISANO Davide

nato a Reggio Di Calabria il 16/11/1988

REGGIO CALABRIA

120

INGRASSIA Silvia

nata a Palermo il 9/10/1988

PALERMO

121

DAMI Antonio

nato a Figline Valdarno il 23/1/1988

FIRENZE

122

DE MARCO Giovanni

nato a Chiaromonte il 6/6/1987

ROMA

123

BAZURO Benedetta

nata a Roma il 30/1/1987

ROMA

124

FORASTIERE Adriana

nata a Stigliano il 29/1/1987

ROMA

125

SELLITTO Anna Sofia

nata a Benevento il 5/12/1986

NAPOLI

126

ZINONE Sara

nata a Messina il 2/11/1986

FIRENZE

127

CLÒ Carolina

nata a Modena il 19/6/1986

BOLOGNA

128

CALAFIORE Giulia

nata a Palermo il 15/4/1985

VENEZIA

129

GALLI Roberto

nato a Manfredonia il 28/8/1981

BARI

130

ROCCA Francesco

nato a Lamezia Terme il 15/11/1988

CATANZARO

131

AIELLO Giuseppe Francesco

nato a Catanzaro il 10/12/1987

ROMA

132

SAMBATAKAKIS Margherita Elenia

nata a Roma il 27/8/1987

MILANO

133

BALSAMO Cecilia

nata a Roma il 25/5/1986

ROMA

134

MAJOLINO Elvira

nata a Palermo il 16/9/1985

PALERMO

135

FLESCA Maria Cristina

nata a Reggio Calabria il 26/7/1985

REGGIO CALABRIA

136

LABANTI Elisabetta

nata a San Benedetto del Tronto il 16/12/1983

ANCONA

137

PROVAZZA Antonio Giovanni

nato a Melito di Porto Salvo il 15/1/1978

REGGIO CALABRIA

138

VIOLA Maria

nata a Capua il 20/9/1983

NAPOLI

139

D’OTTAVI Simona

nata a Ascoli Piceno il 6/3/1975

ANCONA

140

CONTI Gabriele

nato a Pistoia il 13/2/1982

FIRENZE

141

TEDESCO Vincenzo Maria

nato a Battipaglia l’8/3/1989

SALERNO

142

FALFARI Federico

nato a Foligno il 5/11/1988

PERUGIA

143

RICCIARDELLI Ester

nata a Napoli l’11/8/1988

NAPOLI

144

ARIENTI Francesca

nata a Bologna l’8/8/1988

BOLOGNA

145

DE MARIA Paolo

nato a Moncalieri il 21/6/1988

TORINO

146

CAPPELLI Costanza

nata a Piedimonte Matese il 29/3/1988

NAPOLI

147

CARGASACCHI Sara

nata a Lecco il 13/10/1987

MILANO

148

ARESINI Giulia Eleonora

nata a Lussemburgo il 25/8/1987

MILANO

149

RICCI Luca Emanuele

nato a Padova il 12/7/1987

MILANO

150

SANTINI Giorgio

nato a Roma il 9/4/1987

ROMA

151

CESCHI Federica

nata a Negrar il 30/12/1986

VENEZIA

152

RONZINO Giuseppe

nato a Canosa Di Puglia il 16/12/1986

BARI

153

TUFANO Antonio

nato a Pompei il 28/5/1986

NAPOLI

154

BRANCA Maria Cecilia

nata a Forlì il 26/6/1985

BOLOGNA

155

BURANI Monica

nata a Reggio Emilia il 20/3/1985

BOLOGNA

156

MORO Daniele

nato a Varese il 13/7/1984

MILANO

157

ZITO Chiara

nata a Bologna il 10/5/1984

BOLOGNA

158

DE NINO Francesco

nato a Tropea il 17/12/1983

CATANZARO

159

LAZZARINI Valeria

nata a Salerno il 19/9/1980

SALERNO

160

CONSOLI Cristina

nata a Catania il 20/6/1982

CATANIA

161

CATANI Sara

nata a Jesi il 19/4/1988

ANCONA

162

GIORGI Vittoria

nata a Piombino il 22/9/1987

FIRENZE
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163

PARODI Carlo Enea

nato a Milano il 2/6/1987

MILANO

164

RAGUSA Giovanna Claudia

nata a Agrigento l’8/4/1987

PALERMO

165

CAPIZZI Edoardo

nato a Roma il 19/11/1986

ROMA

166

CIVIERO Giulia

nata a Montebelluna il 15/11/1986

VENEZIA

167

ORECCHIO Angela

nata a Roma il 19/7/1986

ROMA

168

MARGIOTTA Maria

nata a Palermo il 31/12/1985

PALERMO

169

IMPARATO Annalisa

nata a Bari il 30/11/1985

NAPOLI

170

PERELLI Andrea

nato a Genova il 14/11/1985

GENOVA

171

AMARI Samuel

nato a Roma l’1/7/1985

ROMA

172

ACCARDO Flavia

nata a Pompei il 15/5/1985

NAPOLI

173

DIAMANTE Marta

nata a San Vito al Tagliamento il 23/1/1985

TRIESTE

174

MINIERI Pierluigi

nato a Napoli il 26/3/1986

NAPOLI

175

CALABRÒ Luigi Enrico

nato a Catania il 7/3/1989

CATANIA

176

TAGLIAFERRI Chiara

nata a Melzo il 26/1/1989

MILANO

177

PICCIONE Federica

nata a Roma il 30/7/1988

CATANIA

178

MARRAPODI Veronica

nata a Tradate l’8/5/1988

MILANO

179

MANCUSI Ezia

nata a Tricarico il 23/2/1988

ROMA

180

SERRA CASSANO Antonio

nato a Taranto il 12/11/1987

ROMA

181

SALVATI Martina

nata a Napoli il 25/9/1987

NAPOLI

182

BERARDI Iacopo

nato a Popoli il 22/5/1987

ROMA

183

FANESI Silvia

nata a San Benedetto del Tronto l’8/4/1986

ANCONA

184

REY Valeria

nata a Susa l’11/1/1986

TORINO

185

AZZOLINI Carlo

nato a San Pietro Vernotico il 29/3/1985

TRENTO

186

DI GERIO Chiara

nata a Fermo il 18/3/1985

ANCONA

187

CATALANO Giuliana

nata a Catania il 2/2/1985

CATANIA

188

SANDULLI Lorenzo

nato a Popoli il 3/6/1984

ROMA

189

VICINO Francesco Maria

nato a San Felice a Cancello l’1/12/1982

NAPOLI

190

SAMMARCO Silvia

nata a Manduria il 10/12/1980

LECCE

191

MOCETTI Gianpaolo

nato a Orvieto il 7/8/1970

PERUGIA

192

CHESI Leonardo

nato a Firenze il 23/3/1988

FIRENZE

193

FUCCI Francesco

nato a Maddaloni il 15/3/1988

NAPOLI

194

PETROSINO Annalisa

nata a Napoli il 23/2/1988

NAPOLI

195

RAGUSA Beatrice

nata a Agrigento il 21/10/1987

PALERMO

196

BARILLARI Cristina

nata a Torino il 10/6/1987

TORINO

197

RUSSO Simona

nata a Catania il 25/3/1987

CATANIA

198

PETRONIO Emanuele

nato a Roma il 21/3/1987

ROMA

199

MANCA Mabel

nata a Cagliari il 4/2/1987

VENEZIA

200

BERNARDEL Elisabetta

nata a Roma il 13/9/1986

ROMA

201

MUSUMECI Rossana

nata a Caltanissetta l’8/7/1986

PALERMO

202

TRIFIRÒ Massimo

nato a Messina il 7/5/1986

MESSINA

203

ROSETTI Luisa

nata a Cagliari il 10/3/1984

CAGLIARI

204

SORDI Francesca

nata a Firenze il 27/10/1983

FIRENZE

205

CARUSI Francesco

nato a Penne il 13/2/1982

L’AQUILA

206

ALBERTI Chiara

nata a Bologna il 29/1/1973

BOLOGNA

207

MANNO Elenia

nata a Belluno il 5/8/1976

AGRIGENTO
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PRUDENTE Valentina

nata a Pietrasanta il 15/11/1984

GENOVA

209

LAINO Federica

nata a Cetraro il 14/5/1988

COSENZA

210

TANZARELLA Claudia

nata a Francavilla Fontana il 4/5/1988

LECCE

211

SECCHI Giulia

nata a Milano il 13/3/1988

MILANO

212

MARINO Giovanni

nato a Salerno il 7/1/1988

ROMA

213

CAPPELLO Ada

nata a Catania il 19/12/1987

MILANO

214

CASTIGLIA Marzia

nata a Palagiano il 17/11/1987

MILANO

215

DINI Carolina

nata a Moncalieri il 26/10/1987

FIRENZE

216

LAMBIASE Silvia

nata a Napoli il 3/8/1987

NAPOLI

217

MASCIA Silvia

nata a Cagliari il 23/5/1987

MILANO

218

ANGIULI Agnese

nata a Bari il 5/12/1986

BARI

219

POSIO Michele

nato a Brescia l’8/3/1986

BRESCIA

220

LUBRANO Silvia

nata a Isernia il 31/12/1985

ROMA

221

BATTINI Bianca Maria

nata a Moncalieri il 13/10/1985

ROMA

222

FIORONI Sara

nata a Roma il 9/5/1985

ROMA

223

BAZZEGA Pier Francesco

nato a Cittadella il 18/4/1985

VENEZIA

224

MOLTENI Susanna

nata a Como il 20/3/1985

MILANO

225

DIANA Donatella

nata a Caserta il 22/8/1984

NAPOLI

226

BILIOTTI Laura

nata a Milano il 25/9/1983

MILANO

227

IANNONE Simone

nato a Montevarchi il 20/1/1982

FIRENZE

228

SGROI Stefania

nata a Catania il 2/6/1981

CATANIA

229

CAMERLINGO Nicola

nato a Napoli il 6/5/1986

NAPOLI

230

GILOTTA Paolo

nato a Ragusa il 23/7/1981

BOLOGNA

231

PACELLI Rosa

nata a Napoli il 5/2/1985

NAPOLI

232

SCALERA Virginia Maria Libera

nata a Tocco da Casauria il 10/9/1981

PESCARA

233

COTRONEO Giorgia

nata a Varese il 16/12/1987

PALERMO

234

SALLICANO Stefano

nato a Siracusa il 14/11/1986

ROMA

235

SPITALERI Alfredo

nato a Catania il 10/5/1985

CATANIA

236

MONGELLI Giuseppe

nato a Bari il 16/8/1984

BARI

237

PERMUNIAN Michele

nato a Padova il 13/9/1983

VENEZIA

238

NAPOLITANO Valeria

nata a Napoli il 13/2/1983

NAPOLI

239

DE FILIPPO Massimo

nato a Reggio Calabria il 18/12/1981

MILANO

240

GALANO Mariella

nata a Napoli il 9/5/1981

FIRENZE

241

CATAGNA Linda

nata a Bergamo il 26/4/1974

NAPOLI

242

BOSSI Marta Maria

nata a Magenta il 31/5/1987

MILANO

243

SMEDILE Anna

nata a Messina il 18/10/1979

MESSINA

244

PORTESAN Francesca

nata a Padova l’11/9/1986

VENEZIA

245

DE SIMONE Antonio

nato a Napoli il 29/9/1970

SALERNO

246

GALASSO Jone

nata a Napoli il 5/5/1989

ROMA

247

BOSSO Armando

nato a Napoli il 6/10/1988

NAPOLI

248

GATTO Alessandra

nata a Crotone il 24/3/1988

ROMA

249

MAFFEI Sara

nata a Pontedera il 26/1/1988

FIRENZE

250

LONGO Bianca Manuela

nata a Napoli il 16/1/1988

NAPOLI

251

VENEZIANO Fulvia

nata a Palermo il 7/7/1987

PALERMO

252

PAOLINI Giulia

nata a Roma il 20/9/1986

ROMA

41

42
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CIARDO Francesco

nato a Gagliano del Capo il 3/5/1986

LECCE

254

BENFANTE Chiara

nata a Palermo il 20/7/1985

PALERMO

255

SCANU Tania

nata a San Gavino Monreale il 24/1/1985

CAGLIARI

256

GRANATA Manuela

nata a Napoli il 18/5/1983

NAPOLI

257

PASSARELLI Giuseppina

nata a Cosenza il 6/12/1979

CATANZARO

258

COFFARI Manfredi

nato a Palermo il 15/3/1975

PALERMO

259

FIGONI Andrea

nato a Roma il 2/7/1986

ROMA

260

CAPONCELLO Carla Maria

nata a Catania il 27/12/1988

CATANIA

261

MINOTTI Marianna

nata a Alatri il 3/5/1988

ROMA

262

CASALBONI Federico

nato a Cesena il 14/9/1987

BOLOGNA

263

QUATTROCCHI Alessandro

nato a Termini Imerese il 9/12/1986

PALERMO

264

ROSSI Benedetta

nata a Milano il 24/8/1986

MILANO

265

BRUNO Stefania

nata a Cuneo il 14/7/1986

TORINO

266

BRUNETTI Daniela

nata a Rossano il 2/5/1986

PERUGIA

267

LOI Giulia Isadora

nata a Bologna il 2/9/1983

BOLOGNA

268

MARRAPODI Francesca

nata a Reggio Calabria il 16/2/1983

TORINO

269

FILIPPONE Paolo

nato a Rovigo il 27/4/1973

VENEZIA

270

RIZZO Maria Giulia

nata a Parma il 5/10/1988

BOLOGNA

271

FALCHI Giulia

nata a Siracusa il 23/7/1988

ROMA

272

GRISANTI Diletta Maria

nata a Roma il 7/4/1988

ROMA

273

SIRZA Edoardo

nato a Trieste il 19/11/1986

TRIESTE

274

RUBANO Angelo

nato a Battipaglia il 12/3/1986

ROMA

275

FULGHERI Federica

nata a Nuoro il 22/10/1985

CAGLIARI

276

ABIUSO Federica

nata a Lanciano il 17/10/1985

FIRENZE

277

MICELI Carla Maria

nata a Catania il 18/1/1985

CATANIA

278

ZAMPINO Giuseppa

nata a Mistretta il 3/10/1984

PALERMO

279

ROCA Grazia Concetta

nata a Foggia il 10/9/1984

MILANO

280

DALLA VIA Luisa

nata a Schio il 22/7/1983

MILANO

281

LENOCI Alessandro Emanuele

nato a Monopoli il 26/3/1983

BARI

282

CINNELLA DELLA PORTA Enrico

nato a Pisa il 3/2/1983

FIRENZE

283

FERRARA Federica

nata a Messina il 13/1/1983

MESSINA

284

ROSSI Valentina

nata a Napoli il 19/11/1982

NAPOLI

285

SCIBONA Alfonso

nato a Vittoria il 29/10/1981

CATANIA

286

VECCHIARELLI Daniela

nata a Ruviano il 13/7/1980

NAPOLI

287

GRAUSO Maria Pasqualina

nata a Roma il 20/11/1983

ROMA

288

RONCAROLO Francesca

nata a Milano il 27/1/1988

MILANO

289

COBIANCHI BELLISARI Vittorio

nato a L’Aquila il 22/12/1987

L’AQUILA

290

BRAY Roberta Katarzyna

nata a San Pietro Vernotico il 17/10/1987

ROMA

291

BUGGÈ Francesco Maria Antonio

nato a Reggio Calabria il 10/8/1987

REGGIO CALABRIA

292

GHISOLFI Maddalena

nata a Voghera il 3/6/1987

MILANO

293

DE SALVATORE Giuseppe

nato a Lecce il 27/4/1986

LECCE

294

SANSOBRINO Francesco

nato a Taranto il 20/2/1986

LECCE

295

BADANO Martina

nata a Genova il 30/5/1985

GENOVA

296

GUENZI Martina

nata a Roma l’1/5/1985

ROMA

297

CARAVELLI Sonia

nata a Reggio Calabria il 13/4/1984

REGGIO CALABRIA
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CECCONI Alberto

nato a Roma l’1/8/1983

ROMA

299

GIANESINI Nicolò

nato a Padova il 26/7/1983

VENEZIA

300

LOCHE Federico

nato a Roma il 16/5/1983

CAGLIARI

301

RUSSO Marina

nata a Nola il 22/10/1982

NAPOLI

302

MINERVINI Maria Federica

nata a Milano il 12/9/1973

ANCONA

303

DI MARIA Roberta

nata a Francavilla Fontana il 16/9/1976

ROMA

304

LIVERANI Cristina

nata a Roma il 28/11/1986

ROMA

305

SPINA Santa

nata a Catania il 16/5/1975

PERUGIA

306

BAGNOLI Alessandro

nato a Bologna l’8/3/1975

BOLOGNA

307

STANTE Maria

nata a Melfi il 10/10/1979

POTENZA

308

COLOMBO Carlo Isidoro

nato a Monselice l’11/11/1979

VENEZIA

309

TIENGO Valeria

nata a Monza il 29/9/1983

MILANO

310

OCCHIPINTI Gemma

nata a Ragusa il 25/8/1989

CATANIA

311

PRIOLO Stefano

nato a Vallo della Lucania il 3/12/1988

ROMA

312

MARTONE Marco

nato a Vico Equense il 24/4/1988

NAPOLI

313

TROTTA Giuliana Santa

nata a Acerra il 24/2/1988

NAPOLI

314

GRIFFO Roberta

nata a Palermo il 19/9/1987

MILANO

315

TESI Camilla

nata a Pistoia l’11/9/1987

FIRENZE

316

GIOVANNETTI Beatrice

nata a Barga il 18/8/1987

FIRENZE

317

ESPOSITO Edoardo

nato a Perugia il 26/7/1987

PERUGIA

318

BUSICO Daniele

nato a Bologna il 17/7/1987

BOLOGNA

319

FARRO Mariangela

nata a Marcianise il 25/11/1986

NAPOLI

320

VITERALE Giusy

nata a Vallo della Lucania il 28/8/1986

SALERNO

321

EVA Francesca

nata a Fiesole il 2/8/1986

FIRENZE

322

IANNITTI Alessandro

nato a Napoli il 31/5/1986

NAPOLI

323

STANZIOLA Luca

nato a Napoli il 18/3/1986

NAPOLI

324

TETI Costanza

nata a Firenze il 15/3/1986

FIRENZE

325

CONTALDO Marialina

nata a Poggiardo il 2/3/1986

MILANO

326

FIORASO Silvia

nata a Torino il 27/1/1986

TORINO

327

CORBELLI Ilaria

nata a Rimini il 20/1/1986

BOLOGNA

328

GALLONE Mauron

nato a Cisternino il 30/11/1985

LECCE

329

PICCINNI Sonia

nata a Roma il 25/11/1985

ROMA

330

BARAVELLI Cecilia

nata a Montebelluna il 10/5/1985

VENEZIA

331

PINACCHIO Francesca

nata a Roma il 14/11/1984

ROMA

332

SAPIA Chiara

nata a Roma il 25/9/1984

ROMA

333

MELONI Federica

nata a Cagliari il 7/8/1984

MILANO

334

BAGATTINI Valerio

nato a Bergamo l’11/7/1984

MILANO

335

BRADAMANTE Ilaria

nata a Trento il 31/5/1984

TRENTO

336

DE PIANO Aniello Maria

nato a Salerno il 7/4/1984

NAPOLI

337

VENDITTI Carla

nata a Broni il 21/12/1983

MILANO

338

SICIGNANO Giulia

nata a Gragnano il 12/11/1983

MILANO

339

CERRETA Anna

nata a Sanremo il 27/8/1983

MILANO

340

CAVASINO Brigida

nata a Fivizzano il 28/2/1982

ROMA

341

TEDESCHI Giovanni

nato a Ceprano il 17/2/1982

ROMA

342

BRUNO Carlotta

nata a Pavia il 4/10/1981

MILANO

43

44
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PALMISANO Valeria

nata a Bari il 22/7/1981

BARI

344

DEL VECCHIO Francesca

nata a Napoli l’8/7/1981

NAPOLI

345

MARCHETTO Elisa

nata a Montecchio Maggiore il 5/5/1981

VENEZIA

346

PERUZZO Valeria

nata a Cittadella il 10/11/1980

VENEZIA

347

ROMANO Gilda Danila

nata a Rogliano il 13/7/1980

CATANZARO

348

LAGANI Daniela

nata a Catanzaro il 12/4/1980

CATANZARO

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.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Maria Azzurra GUERRA, nata a Bari
il 2 marzo 1984, è stata nominata magistrato ordinario e destinata
al Tribunale di Lecce per lo svolgimento del prescritto periodo di
tirocinio, è modificato nel senso che la stessa è destinata al Tribunale di Bari.

Modifica della sede di tirocinio
di nomina a magistrato ordinario

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Silvia SAMMARCO, nata a Manduria il 10 dicembre 1980, è stata nominata magistrato ordinario e
destinata al Tribunale di Lecce per lo svolgimento del prescritto
periodo di tirocinio, è modificato nel senso che la stessa è destinata
al Tribunale di Bari.

DD.MM. 23-2-2017
Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Sonia CARAVELLI, nata a Reggio
Calabria il 13 aprile 1984, è stata nominata magistrato ordinario
e destinata al Tribunale di Reggio Calabria per lo svolgimento del
prescritto periodo di tirocinio, è modificato nel senso che la stessa
è destinata al Tribunale di Firenze.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale il dott. Vittorio COBIANCHI BELLISARI, nato
a L’Aquila il 22 dicembre 1987, è stato nominato magistrato ordinario e destinato al Tribunale di L’Aquila per lo svolgimento del
prescritto periodo di tirocinio, è modificato nel senso che lo stesso
è destinato al Tribunale di Roma.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Azzurra de SALVIA, nata a Foggia l’11
luglio 1982, è stata nominata magistrato ordinario e destinata al Tribunale di Bari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio, è
modificato nel senso che la stessa è destinata al Tribunale di Foggia.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Marta DIAMANTE, nata a San Vito
al Tagliamento il 23 gennaio 1985, è stata nominata magistrato ordinario e destinata al Tribunale di Trieste per lo svolgimento del
prescritto periodo di tirocinio, è modificato nel senso che la stessa
è destinata al Tribunale di Udine.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale il dott. Roberto GALLI, nato a Manfredonia il 28
agosto 1981, è stato nominato magistrato ordinario e destinato al Tribunale di Bari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio, è
modificato nel senso che lo stesso è destinato al Tribunale di Foggia.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale il dott. Francesco SANSOBRINO, nato a Taranto il 20 febbraio 1986, è stato nominato magistrato ordinario e
destinato al Tribunale di Lecce per lo svolgimento del prescritto
periodo di tirocinio, è modificato nel senso che lo stesso è destinato
al Tribunale di Taranto.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale il dott. Alessio TASSAN, nato a Pordenone il 14
settembre 1982, è stato nominato magistrato ordinario e destinato
al Tribunale di Trieste per lo svolgimento del prescritto periodo di
tirocinio, è modificato nel senso che lo stesso è destinato al Tribunale di Udine.

DD.MM. 27-2-2017
Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale la dott.ssa Laura CHILLEMI, nata a Adria il 25
settembre 1986, è stata nominata magistrato ordinario e destinata
al Tribunale di Venezia per lo svolgimento del prescritto periodo di
tirocinio, è modificato nel senso che la stessa è destinata al Tribunale di Padova.

Il D.M. 3 febbraio 2017 (Capolista GIUDICI dott. Andrea +
347), con il quale il dott. Carlo Isidoro COLOMBO, nato a Monselice l’11 novembre 1979, è stato nominato magistrato ordinario e
destinato al Tribunale di Venezia per lo svolgimento del prescritto
periodo di tirocinio, è modificato nel senso che lo stesso è destinato
al Tribunale di Padova.
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Rettifica di decreto
concernente la quarta valutazione di professionalità
D.M. 1-3-2017 - V.to U.C.B. 22-3- 2017
Decreta di rettificare il D.M. 2.2.2017 come segue: al dott.
Vittorio CARLOMAGNO, nato a Brindisi il 5 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’11 aprile 2011.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall’11 aprile 2011, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 87.352,13 (liv.
HH05 cl. 8) con anzianità economica di anni 16.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 aprile 2013
(HH05 – cl. 8ª - sc. 1°) e l’attribuzione del corrispondente valore
economico è corrisposta dal 1° aprile 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Nadia LAFACE, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e
al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Nadia LAFACE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo
ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale.
Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Nadia LAFACE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

DIRIGENTI

Conferimento di incarico dirigenziale
P.D.G 04/01/2017 - REG.CC. 10/02/2017
REG UCB. 03/02/2017
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comm. 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Nadia LAFACE, nata a Palmi (RC) il 11/02/1967, è conferito l’incarico di dirigente presso
l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione
Ispettiva di Cagliari, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con p.C.D. in data 5 luglio 2002 (vistato dall’ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno
2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo
della prima fascia retributiva.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in relazione agli obiettivi assegnati, l’incarico
di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nel
nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2019.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Nadia
LAFACE, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la stessa e il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Cagliari, la dott.ssa Nadia LAFACE
cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Umberto ANTICO, nato a Napoli il 13 aprile 1962,
giudice del Tribunale di Napoli, è deceduto il giorno 5 aprile 2017.
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