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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità

ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento
delle funzioni superiori giudicanti di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Magda CRISTIANO, nato
a Latina il 3 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

DD.PP.RR. 28.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Uliana ARMANO, nata a
Napoli il 9 dicembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giuseppe BRONZINI, nato a
Roma il 28 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro CAMPANILE, nato
a Salerno il 19 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente Aggiunto presso la Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Domenico CARCANO, nato
a Trani il 10 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
superiori giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Mirella CERVADORO, nata
a Roma il 15 luglio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, a sua domanda, della dott.ssa Maria Margherita
CHIARINI, nata a Sansepolcro il 10 dicembre 1948, magistrato

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Carlo DE CHIARA, nato a
Cervinara il 15 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Giorgio FIDELBO, nato a
Campobasso l’1 ottobre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Domenico GALLO, nato ad
Avellino l’1 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Adriano IASILLO, nato a Roma il
22 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Fausto IZZO, nato a Napoli il 28
marzo 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Grazia LAPALORCIA, nata
a Candela (FG) il 24 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
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Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Antonio MANNA, nato a Napoli il 9
gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Felice MANNA, nato a Napoli il
9 gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
DD.PP.RR. 13.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, della dott.ssa Cristina BERETTI, nata a Reggio
Emilia il 29.10.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Patrizia PICCIALLI, nata a
Napoli il 6 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Cagliari, a sua domanda, del dott. Guido Gian Pietro PALA, nato
a Siniscola il 19.11.1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice dello stesso Tribunale,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Maria VESSICHELLI, nata
ad Orte il 24 gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ravenna,
a sua domanda, del dott. Roberto SERENI LUCARELLI, nato
a Perugia il 9.2.1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice dello stesso Tribunale,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Biagio VIRGILIO, nato a Roma il
12 luglio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità
DD.PP.RR. 28.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Renato FINOCCHI GHERSI, nato a Roma il 27 agosto1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Decreta la nomina a Procuratore Generale Aggiunto presso
la Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Francesco Mauro
IACOVIELLO, nato a Quindici (AV) l’1 marzo 1950, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.

Conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 13.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trento, a sua domanda, del dott. Sandro RAIMONDI,
nato a Vicenza il 12.5.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 28.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza, a sua domanda, del dott. Francesco CURCIO, nato a Roma il 30 novembre 1961, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 6.3.2018

Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte
di Cassazione, a sua domanda, del dott. Luigi SALVATO, nato a
Frattamaggiore il 10 marzo1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Silvio CINQUE, nato a Isernia il 31 ottobre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con funzioni
di presidente di sezione, settore civile.

30-04-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

D.M. 7.3.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marta IENZI, nata a Roma il 19 settembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di Presidente di sezione.
DD.MM. 27.3.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rossana BRANCACCIO, nata a
Milano il 4 luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Roma, con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo PIGNATA, nato a Napoli il 24
settembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Cassino, con
funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Bruno SCICCHITANO, nato a Milano
il 30 agosto 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della 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 secondo grado al dott. Roberto VESCIA, nato a Napoli l’1 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Napoli, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 29.3.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Isabella IASELLI, nata a Napoli il 4
aprile 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di Presidente Aggiunto della sezione GIP.
Conferimento delle funzioni giudicanti
DD.MM. 17.1.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Dora BONIFACIO, nata a Catania il 24.5.1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia, con
funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna PRIMAVERA, nata a Isernia il 26.9.1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Cristina REGGIANI, nata a Ferrara il
21.11.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.
DD.MM. 27.3.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca ALTRUI, nata a Roma il 24 febbraio
1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Grazia Maria BAGELLA, nata a Sassari il 20
maggio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maura Caterina Teresa BARBERIS, nata a Milano il 7 gennaio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Stefano BERNI CANANI, nato a Napoli l’11 maggio
1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con
funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Paola COSENTINO, nata a Catania il 9
gennaio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE, nata a Barletta il
28 giugno 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Federica DE MAIO, nata a Napoli il 17 settembre 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre Annunziata, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Napoli, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Beatrice MAGARO’, nata a Cosenza il 6 settembre 1976, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Lucia DE PALO, nata a Carbonara di Bari (BA)
il 4 agosto 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Roberta NUNNARI, nata a Reggio Calabria l’1
luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimiliano DE SIMONE, nato a Salerno il 4 maggio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante della Corte di
Appello di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanni PATERNOSTER, nato a Lagonegro il 2
febbraio1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Potenza, con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola Antonia DI LORENZO, nata a Milano
il 24 gennaio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città, con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Letizia PLATE’, nata a Cremona il 22 gennaio
1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Cremona, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia,
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco Pompeo FORLENZA, nato a Potenza l’8
settembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Luisa RAIMONDI, nata a Bologna il 3 maggio
1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Nadia GARRAPA, nata a Siena il 15 agosto
1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Siena, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto REZZONICO, nato a Terni il 21 novembre
1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Caltanissetta, con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Camilla GATTIBONI, nata a San Bonifacio il 3
settembre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di
Trento, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Libera Maria Rosaria RINALDI, nata a Manfredonia il 18 luglio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Campobasso, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Milano, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Debora LANDOLFI, nata a Canosa di Puglia
il 2 dicembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Trieste, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Elena ROSSI, nata a Roma il 27 marzo 1962,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia, con
funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Adele SAVASTANO, nata a Napoli il 24 settembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Piacenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Venezia, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca SBRANA, nata a Pisa il 14 maggio
1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Livorno,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Leonardo SCIONTI, nato a Firenze il 13 giugno
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Mauro SONEGO, nato a Venezia il 14 aprile 1957,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trieste, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Federica STERZI BAROLO, nata a Padova il
21 novembre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Domenico TONI, nato a Lecce il 3 aprile 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Lecce, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Lucia TRIGILIO, nata a Cernusco sul Naviglio
il 5 novembre 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano, con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Roberta TROISI, nata a Napoli il 16 giugno
1976, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con
funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Valeria VACCARI, nata a Modena il 28 novembre 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Modena, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Bologna con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Paolo VIARENGO, nato a Genova il 6 luglio 1963,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere sezione lavoro.
D.M. 5.4.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vittorio SANTORO, nato a Salerno il 16 settembre
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Potenza, con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni requirenti
D.M. 17.1.2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Felicia Angelica GENOVESE, nato a Potenza
l’11.9.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, con
funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 27.3.2018
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Marco GRANDOLFO, nato a Roma il 6 marzo 1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Novara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Torino con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Liliana LEDDA, nata a Cagliari il 22 luglio
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Luigi Salvatore MAFFIA, nato a Cosenza il 3 maggio
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
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attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catanzaro, con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Giuseppina MOTISI, nata a Trapani il 19 marzo
1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Patrizia Filomena Maria Laura RAUTIIS, nata
a Potenza il 7 novembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto
procuratore generale.
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme
D.M. 12.1.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla Marina LENDARO, nata a Trieste il 17.7.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Brescia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste
con le stesse funzioni.
DD.MM. 27.3.2018
Decreta il trasferimento del dott. Ettore DI FAZIO, nato a Pescara il 9 marzo1960, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Brescia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trento con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela QUITADAMO,
nata a Massa il 19 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Ancona, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Filomena RUTA, nata
ad Andria il 2 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona,
con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Clara SALI, nata
ad Aqui Terme il 9 febbraio 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Catania, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello,
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

D.M. 10.4.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marilena PANARIELLO, nata a Pompei il 23.05.1968, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Rieti, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.
D.M. 11.4.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Teresa LEACCHE, nata a Pontedera il 28 gennaio 1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per gli
Affari di Giustizia – Ufficio II della Direzione generale degli affari
giuridici e legali del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione
della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Roma con funzioni di sostituto procuratore, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.
D.M. 29.3.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco CORTESI, nato a Forlimpopoli il 3
luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso,
a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo pieno presso il
Giudice Costituzionale prof. Augusto Antonio Barbera.
D.M. 8.3.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio PASTORE, nato a Foggia
il 15 settembre 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente in servizio quale Prosecution Expert
presso la Missione EUPOLCOOPS per i Territori Palestinesi, per
essere destinato, con il suo consenso, alla Direzione Generale della
Giustizia Penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
D.M. 16.3.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Donatella DONATI, nata a Modena il 30 dicembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente fuori ruolo il Ministero della Giustizia
in qualità di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, On.
Gennaro Migliore, per essere nominata, con il suo consenso, Direttore Generale della Giustizia Penale nell’ambito del Dipartimento
per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Conferma negli incarichi direttivi
D.P.R. 27.2.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la conferma del dott. Giovanni ROSSI, nato a Perugia
l’1.2.1955, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori di Perugia, con decorrenza dal 26.7.2017.
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D.P.R. 28.3.2018 - REG. C.C. 21.3.2018
Decreta la conferma del dott. Domenico Angelo Raffaele
SECCIA, nato a Barletta il 16.3.1959, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso Tribunale di Fermo, con decorrenza dal 27
settembre 2017.
Applicazione extradistrettuale e proroga
D.M. 27.3.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli, della dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, giudice del Tribunale di Latina, per un periodo di mesi diciotto a decorrere dal 24 marzo 2018.

D.M. 27.3.2018
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del dott. Vincenzo RUSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere
dal 17 marzo 2018.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 17.2.2018 - V.ti U.C.B. 5.3.2018
Al dott. Francesco FONTANA, nato a Padova il 22.10.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Verona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.110,51 (HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 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 Efisia GAVIANO, nata a Forlì il 17.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 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 LIBERATI, nato a Roma il 5.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
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 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 Cinzia Lucia Rosa MONDATORE, nata a Brindisi il 9.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303;
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.110,51
(HH07 – cl. 8ª - sc. 5°) con anzianità economica di anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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 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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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
D.M. 17.2.2018 - V.to U.C.B. 5.3.2018
Decreta al dott. David MONTI, nato a Pollenza il 13.1.1955,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzione di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.4.2013.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 30.4.2013, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 111.396,06 (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 28.2.2015 ed è attribuita
dall’1.2.2015.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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. 6.3.2018
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro ARTURI, nato a
Roma il 18.12.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CALVANESE,
nata a Roma il 4.10.1965, 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 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
D.M. 17.2.2018 - V.to U.C.B. 5.3.2018
Alla dott.ssa Luisa ROSSI, nata a BORGO VALSUGANA il
28.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
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 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
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
D.M. 6.3.2018
Decreta di riconoscere al dott. Roberto CAMILLERI, nato a
Catania il 14.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 6.3.2018

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida FRONGILLO, nata a
Napoli il 10.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna GHEDINI, nata a
Ferrara il 12.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca BUFFONI, nato a Roma
il 21.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Tivoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria NASO, nata a Vibo
Valentia il 27.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 8.3.2018
Decreta di riconoscere al dott. Michele MARRONE, nato a
Trapani il 3.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Agostino PASQUARIELLO,
nato a Aarau (Svizzera) il 25.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 25.1.2018 - V.ti U.C.B. 21.2.2018
Alla dott.ssa Laura BRUNELLI, nata a Fano il 23.12.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Stefania BRUSA, nata a Varese il 24.5.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Imperia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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. Francesco Cristoforo Alessandro CAMERANO, nato
a Catania il 30.1.1975, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Manuela CASTELLABATE, nata a Foggia il
20.3.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Alessandro D’ALTILIA, nato a Voghera il 13.4.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

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 FRANCESCA, nato a Reggio Calabria
il 16.9.1971, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Maria Beatrice GIGLI, nata a Genova il
24.3.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Simona FAGA, nata a Roma il 10.10.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Valeria GUARAGNELLA, nata a Bari il
7.10.1975, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Lucio FREDELLA, nato a Roma il 13.9.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Luigi GUARINIELLO, nato a Salerno l’1.4.1969, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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. Vincenzo LANNI, nato a Napoli il 20.1.1974, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Giulia MUCARIA, nata a Erice il 23.1.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Rita NICOSIA, nata a Catania il 19.7.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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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 Ersilia PALMIERI, nata a Capua il 6.5.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Antonio PANSA, nato a Salerno il 22.3.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Antonella PAONE, nata a Ariano Irpino il
2.2.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Silvia PASSANISI, nata a Augusta il 15.4.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Francesca PERLINI, nata a Jesi il 4.10.1969, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Viviana Alessandra PICCIONE, nata a Tropea il
20.11.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Marco PICCO, nato a Torino il 3.2.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Emanuele QUADRACCIA, nato a Roma il 18.9.1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria il
20.11.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
Al dott. Guido SCHININÀ, nato a Ragusa il 6.2.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Laura SIMEONE, nata a Termoli il 25.10.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Valentina Giuditta SORIA, nata a Torino il
7.10.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Davide SPINA, nato a Catania il 23.9.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

DD.MM. 25.1.2018 - V.ti U.C.B. 28.2.2018
Al dott. Giacomo AUTIZI, nato a Roma il 20.9.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Fortuna BASILE, nata a Napoli il 20.10.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Mario CERVELLINO, nato a Avezzano il 9.5.1973,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Rosaria DE LUCIA, nata a Formia il 16.5.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Serena CHIMICHI, nata a Firenze il 13.9.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Fabrizia DI PALMA, nata a Torre del Greco il
15.10.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Giulia COSTANTINO, nata a Cagliari il
25.1.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.

Al dott. Pasquale LAGANA’, nato a Reggio Calabria il
4.6.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Rocco Gustavo MARUOTTI, nato a Foggia il
9.7.1977, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

A dott. Giovanni PIPOLA, nato a Vico Equense il 6.4.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Erica PASSALALPI, nata a Genova il 28.1.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Maria Carla QUOTA, nata a Rovigo il 6.10.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Laura PASTACALDI, nata a Pistoia il
13.10.1975, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.

Alla dott.ssa Martina RISPOLI, nata a Roma il 14.8.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Laura SPERANZA, nata a Pompei il 25.9.1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

DD.MM. 9.2.2018 - V.ti U.C.B. 22.2.2018
Alla dott.ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA, nata a Napoli il 18.5.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Luana BENNETTI, nata a Roma il 25.11.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rieti, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Veronica CALCAGNO, nata a Genova il
17.11.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Davide Giovanni Paolo CAPIZZELLO, nato a Catania il 28.11.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
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Alla dott.ssa Cristina CAPONE, nata a Torino il 31.10.1976,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Paola CAPPELLO, nata a Genova il 14.9.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Alessandro CARRA, nato a Casarano il 13.9.1976,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
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Al dott. Raffaele COPPOLA, nato a Napoli il 2.3.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Nicola Antonio D’AMORE, nato a Bari il 12.6.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Chiara D’OREFICE, nata a Cassino il 10.8.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
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Alla dott.ssa Viviana DI PALMA, nata a Benevento il
20.12.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Ivana MORANDIN, nata a Vittorio Veneto il
27.5.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Patrizia FANTIN, nata a San Gavino Monreale
il 24.8.1963, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Giovanni NAPPI, nato a Napoli il 17.12.1973, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanciano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8.6.2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8.6.2016,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.1.2017 (HH04
– cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta
dall’1.1.2017.
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 Eugenia MENICHETTI, nata a Milano il
14.3.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Alessandro PRONTERA, nato a Lecce il 24.3.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
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Alla dott.ssa Silvia SALTARELLI, nata a Udine il 17.3.1977,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al dott. Francesco TURCO, nato a Atessa il 22.3.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.

Alla dott.ssa Francesca SEQUINO, nata a Vico Equense il
4.10.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Giuseppina VALIANTE, nata a Nocera Inferiore
il 10.10.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.

Alla dott.ssa Nicoletta SERRA, nata a Nuoro il 30.9.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Alessandra ZINGALES, nata a Acqui Terme il
13.4.1964, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.
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DD.MM. 17.2.2018 - V.ti U.C.B. 5.3.2018
Alla dott.ssa Floriana LUPO, nata a Palermo il 22.6.1970, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Giorgia MARCATAJO, nata a Palermo il
4.4.1977, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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 Elisa PINNA, nata a Grosseto il 16.11.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
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.

Autorizzazione alla prosecuzione del periodo
di tirocinio presso altra sede
DD.MM. 6.3.2018
La dott.ssa Ilaria DE PASQUALE, nata a Cosenza il
24.2.1988, magistrato ordinario nominata con D.M. 7.2.2018, in
tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, è autorizzata a svolgere
il tirocinio presso il Tribunale di Cosenza.

La dott.ssa Gemma OCCHIPINTI, nata a Ragusa il 25.8.1989,
magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in tirocinio
presso il Tribunale di Catania, è autorizzata a svolgere il tirocinio
mirato presso il Tribunale di Sorveglianza di Messina.

D.M. 8.3.2018
Il dott. Francesco GRASSI, nato a Napoli il 17.8.1986, magistrato ordinario nominato con D.M. 7.2.2018, in tirocinio presso il
Tribunale di L’Aquila, è autorizzato a svolgere il tirocinio presso il
Tribunale di Napoli.

DIRIGENTI
Conferimento di incarichi dirigenziali

P.D.G. 21/11/2017 - REG. C .C. 04/01/2018
Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, alla dott. BASIL.E Concetta Maria Antonietta, nata a
Catania il 02/09/1958, 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
Roma, 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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa BASILE Concetta Maria Antonietta, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti
obiettivi specifici:
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- 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 BASILE Concetta Maria Antonietta 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 BASILE Concetta Maria Antonietta dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi, che le saranno conferiti in ragione
del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione 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 2020.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa BASILE Concetta Maria Antonietta, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima 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 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Roma, la dott.ssa BASILE Concetta
Maria Antonietta cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale di Catania.

P.D.G. 16/11/2017 - REG. C .C. 04/01/2018
Dispone:
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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.CD. 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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa LONGO Maria Nicoletta, 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 LONGO Maria Nicoletta 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 LONGO Maria Nicoletta dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione 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 2020.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa LONGO Maria Nicoletta, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra la medesima 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 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

Art. 1.
Oggetto dell’incarico

Art. 6.

Ai sensi dell’articolo 19, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott. LONGO Maria Nicoletta, nata a Udine
il 08/11/1962, è conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Cagliari, la dott.ssa LONGO Maria
Nicoletta cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Belluno.
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P.D.G. 30/11/2017 - REG. C .C. 04/01/2018

Dispone:
Art. l.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comm. 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Maria Cosima MONACO, nato
a Ceglie Messapico (BR) il 13/11/1961, 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 ROMA, 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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Maria Cosima MONACO, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’arti, 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 Maria Cosima MONACO 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 Maria Cosima MONACO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comm. 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in correlazione 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 2020.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Maria Cosima MONACO in relazione all’incarico conferito, è

definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale Circoscrizione Ispettiva di ROMA, la dott.ssa Maria Cosima MONACO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo dell’ufficio
del Giudice di Pace di Firenze.

P.D.G. 16/11/2017 - REG. C .C. 04/01/2018

Dispone:

Art. l.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott. DE MEO Carmelina, nata a Torino il
22/11/1959, 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
Milano, 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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa DE MEO Carmelina, 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 DE MEO Carmelina 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.
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Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
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Ai sensi dell’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione 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 2020.

- ricercare soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi della Segreteria dell’Ispettorato Generale, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso opportuni
interventi di informatizzazione;
- assicurare, attraverso un efficace coordinamento, la pianificazione delle risorse, il corretto e puntuale svolgimento dell’attività contabile di competenza dell’Ufficio ed un costante monitoraggio della spesa.
La dott.ssa MONACO Giovanna 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. 5.
Trattamento economico

Art. 3.
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa DE MEO Carmelina dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa De
MEO Carmelina, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Milano, la dott.ssa DE MEO Carmelina cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale
di Torino.

P.D.G. 27/11/2017 - REG. C .C. 27/12/2017
Dispone:
Art. l.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott. MONACO Giovanna, nata a Lecce il
16/03/1966, è conferito l’incarico di dirigente della Segreteria
dell’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 e 54 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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa MONACO Giovanna, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- fornire un supporto efficace e tempestivo alle attività istituzionali dell’Ispettorato Generale, concorrendo al contenimento
dei costi e all’ottimizzazione dei risultati;

La dott.ssa MONACO Giovanna dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi, che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 gennaio 2021.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa MONACO Giovanna, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nella Segreteria dell’Ispettorato Generale, la dott.ssa MONACO Giovanna cessa dall’incarico
di Direttore dell’Ufficio IV — Impianti di sicurezza ed autovetture
della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
presso il Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria.

P.D.G. 16/11/2017 REG. C .C. 04/01/2018
Dispone:
Art. l.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott. SCIARRETTA Paola, nata a Napoli il
04/08/1957, 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 Torino,
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
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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.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa SCIARRETTA Paola, 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 SCIARRETTA Paola 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 SCIARRETTA Paola dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in correlazione 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 2020.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa SCIARRETTA Paola, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale Circoscrizione Ispettiva di Torino, la dott.ssa SCIARRETTA Paola
cessa dall’incarico di dirigente amministrativo dell’ufficio del Giudice di Pace di Genova.
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