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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 15 giugno 2018 - Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli
affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di
giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GIURIDICI E LEGALI
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 14 dicembre 2015 che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.C.M.
15 giugno 2015, n. 84, le articolazioni interne di livello dirigenziale
presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che, nell’ambito della Direzione generale degli
affari giuridici e legali è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non
generali, l’Ufficio secondo, competente per i ricorsi proposti dai
privati contro lo stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo;
Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa ed organizzativa del predetto ufficio, si rende necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale di
direttore dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli affari
giuridici e legali istituita dal regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia;
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale stabiliti con D.M. 15 maggio 2013;
Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata il 15
maggio 2018 sul sito internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio secondo della
Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Considerato che per il conferimento del relativo incarico,
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico,
deve essere privilegiata, oltre alla conoscenza delle materie trattate,
l’esperienza maturata negli uffici giudiziari (indispensabile per la
predisposizione di efficaci difese e la soluzione di questioni giuridiche);
Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta particolari profili di competenza giuridica e specifica professionalità, atteso che il Direttore dell’Ufficio dovrà occuparsi di tutti gli
adempimenti, fra cui in particolare la predisposizione delle difese,
relativi ai ricorsi – rientranti nella competenza del Ministero della
Giustizia – proposti dai privati contro lo stato italiano davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, che ineriscono ampi e differenti
settori del diritto;

Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di dotazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi previsto
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che il dott. Alessandro D’Ancona, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità possiede le richieste
attitudini e capacità professionali, come emerge dall’ampia e consolidata esperienza professionale quasi ventennale, nei diversi settori della giurisdizione (civile, famiglia, lavoro, penale), con svolgimento di funzioni giudicanti sia di primo che di secondo grado,
nonché dalle qualificate esperienze tecniche e formative maturate
in sedi internazionali, oltre all’esperienza lavorativa maturata presso l’Amministrazione e all’ottima conoscenza della lingua inglese
e alla conoscenza della lingua francese;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti;
Dispone:
È conferito al dott. Alessandro D’Ancona, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, l’incarico di Direttore
dell’Ufficio secondo della Direzione generale degli affari giuridici
e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per la durata
di tre anni.
Al dott. Alessandro D’Ancona, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale
del Ministro, sono individuati altresì i seguenti obiettivi specifici:
- sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi
per assicurare il corretto funzionamento delle attività dell’Ufficio
secondo anche in relazione al processo di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e, segnatamente, di questa Direzione generale;
- implementazione della qualità e del contenuto delle relazioni difensive, di competenza di questa Amministrazione, relative
ai ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo;
- attuazione, nell’ottica di un’azione preventiva dei futuri
contenziosi, del ruolo propulsivo dell’Ufficio nell’individuazione
degli opportuni interventi organizzativi e transattivi che consentano
di ridurre gli alti costi derivanti, in termini sia di immagine sia di
spesa erariale, dalle condanne della Corte Edu;
- potenziamento della conoscenza e della diffusione della
giurisprudenza della Corte Edu, con particolare riferimento alle
sentenze più significative per l’ordinamento italiano;
- miglioramento della collaborazione con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico e, in particolare, di quelle attinenti la tutela dei diritti umani.
Roma, 15 giugno 2018
Il Direttore generale
Giovanna Ciardi
Registrato alla Corte dei Conti il 10 luglio 2018
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CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 16 luglio 2018 - Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
19 ottobre 2016.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016 con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice e ne è
stata modificata la composizione;
Considerato che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 19 ottobre 2016, occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 giugno 2018;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2018, con il quale è
stata recepita la predetta delibera e sono stati nominati i docenti di
lingua straniera;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 11 luglio 2018, con la quale si è proceduto ad individuare
ulteriori docenti di lingua straniera
D e c r e t a:
sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
Lingua inglese
Sole Alba ZOLLO - Università degli studi di Napoli, Federico II;
Lingua francese
Vincenzo DE SANTIS - Università degli studi di Salerno.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 16 luglio 2018

Il Ministro
Alfonso Bonafede
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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
DD.PP.RR. 26.6.2018 - REG. C.C. 16.7.2018
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Aldo CAVALLO, nato a Napoli
il 15 marzo 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. Marcello IACOBELLIS, nato a
Napoli il 7 maggio 1949, 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. Stefano PALLA, nato a Roma
il 28 ottobre 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 del Tribunale per i Minorenni di
Genova, a sua domanda, del dott. Luca VILLA, nato a Milano il 14
ottobre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Milano,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti
DD.PP.RR. 28.6.2018 - REG. C.C. 16.7.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Isernia, a sua domanda, del dott. Carlo FUCCI, nato ad
Airola (BN) il 14.12.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.PP.RR. 9.7.2018 - REG. C.C. 11.7.2018
Decreta il dott. Francesco BASENTINI, nato a Potenza il 17
ottobre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza, è nominato Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Decreta il dott. Giuseppe CORASANITI, nato a Genova 12
settembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione in qualità di sostituto procuratore generale,
è nominato Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 28.6.2018

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Piero SAVANI, nato a Parma il
26 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di
primo grado alla dott.ssa Rosa Alba Maria Enza RECUPIDO, nata a
Ragusa il 18 gennaio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città con funzioni di presidente di sezione nel settore penale.

DD.PP.RR. 28.6.2018 - REG. C.C. 16.7.2018

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Spoleto, a sua
domanda, del dott. Silvio MAGRINI ALUNNO, nato a Città di Castello il 20 luglio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Perugia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

D.M. 16.7.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Valentina D’AGOSTINO, nata
a Cerignola (FG) il 25 maggio 1969, magistrato ordinario di
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quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona con funzioni di procuratore aggiunto.
Conferimento delle funzioni giudicanti
D.M. 15.6.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Federico BRESSAN, nato a San Donà Di Piave (VE)
il 2 novembre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia con funzioni di consigliere.
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario,
collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura,
conferme e proroghe
DD.MM. 28.6.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura GALLI, nata a
Modena il 5 gennaio 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Modena, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia con le funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio
Francesco ESPOSITO, nato a Tiggiano il 19 marzo 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con l’incarico di Vice Capo del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi, e la riassegnazione dello stesso,
alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.
D.M. 27.6.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco BASENTINI, nato a Potenza il 17
ottobre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza con funzioni di Procuratore
Aggiunto, per essere nominato, con il suo consenso, Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero
della Giustizia.
D.M. 28.6.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe CORASANITI, nato a Genova il 12 settembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Procura Generale della
Corte di Cassazione in qualità di sostituto procuratore generale, per
essere nominato, con il suo consenso, Capo del Dipartimento per
gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.
DD.MM. 26.7.2018

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Angelo RENNA,
nato a Milano il 31 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, attesa la dichiarata
disponibilità dello stesso, alla Corte di Appello di Torino con le
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Monica CIANCIO, nata a Napoli il 14
luglio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere
destinata, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati
nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con funzioni
amministrative

DD.MM. 18.7.2018
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
DE GIORGI, nato a Roma il 13 luglio 1968, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con funzioni di Vice
Capo, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata
disponibilità dello stesso, al Tribunale di Bari, con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Enza
DE PASQUALE, nata a Messina il 21 gennaio 1961, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento
degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e la riassegnazione della stessa, al Tribunale di Catania
con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta Il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata a Padova il 17
marzo 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, per essere destinata, con il suo consenso, presso l’European Union Police
Missione in the Palestinian Territories (EUPOL COOPS) con l’incarico di “Justice Expert” per un periodo di un anno.
D.M. 8.3.2018
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo BRUNO, nato a Nuoro il 4 maggio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, per continuare nell’incarico di
Esperto presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, per un ulteriore biennio, dall’1 settembre 2018 al
31 agosto 2020.
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DD.MM. 26.7.2018
Decreta La conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Valeria BOLICI, nata a Marino
(RM) il 10 giugno 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di
“International Prosecutor” presso la Missione “Eulex-Kosovo”, per
essere destinata al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso
diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Integrazione di decreto concernente
la data di cessazione dell’aspettativa
D.M. 20.07.2018
Decreta l’integrazione del D.M. 16 marzo 2018 citato nelle
premesse, nel senso che la data di cessazione dell’aspettativa della
dott.ssa Vania CONTRAFATTO, ai sensi dell’art. 23 bis D. Lgs n.
165/2001, così come modificato dall’art. 1 Legge n. 296/2006, deve
intendersi decorrente dal 17 novembre 2017, data nella quale la predetta è cessata dall’incarico e si è posta a disposizione del Consiglio
Superiore della Magistratura per essere ricollocata in ruolo.
Conferma negli incarichi direttivi
D.P.R. 13.6.2018 - REG. C.C. 16.7.2018

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 31.5.2018 - V.ti U.C.B. 19.6.2018
Al dott. Angelo Lucio CAREDDA, nato a Cagliari il
26.10.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Cagliari, 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. 8^ - 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.

Decreta la conferma del dott. Antonio Maria MAIORANA,
nato a Catania il 4 gennaio 1950, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Siracusa, con decorrenza dal 26 luglio 2017.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.PP.RR. 28.6.2018 - REG. C.C. 16.7.2018

DD.MM. 15.6.2018

Decreta la conferma del dott. Aldo CELENTANO, nato a
Nola il 15.10.1952, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rovereto, con decorrenza dal 19.3.2018.
Decreta la conferma della dott.ssa Elsa VESCO, nata a Bolzano il 14 gennaio 1962, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Bolzano, con decorrenza dal 12 dicembre 2017.
Conferma nell’ incarico semidirettivo
D.M. 16.7.2018
Decreta la conferma del dott. Antonio ALI’ nato a Lucca il 14
settembre 1955, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale
di Siracusa con decorrenza dal 2 aprile 2017.
Rettifica di dati anagrafici
D.M. 16.7.2018
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Marisa SALVO, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 12.08.1960, il nome è
“Marisa” e non “Marisa Fausta Chiara” in modo che, per l’avvenire, risulti “Marisa SALVO”.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Concetta BELCASTRO, nata a Crotone (CZ) il 7.12.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo CAPUTO, nato a Napoli il 14.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
D.M. 15.6.2018
Decreta di riconoscere al dott. Luigi VARRECCHIONE, nato
a Reggio Calabria il 9.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
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distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, 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.
Collocamenti in aspettativa, collocamenti in congedo,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro
DD. MM. 17/02/2018
Si comunica che la dott.ssa Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11
ottobre al 24 novembre 2017, con gli assegni interi dal 12 ottobre al
24 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 11 ottobre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Delia ANIBALDI, giudice del Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
20 al 27 settembre 2017, con gli assegni interi dal 21 al 27 settembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 20 settembre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BETTIO, giudice del Tribunale di ROVIGO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
14 novembre al 28 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 15
novembre al 28 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 14
novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa DALLA VIA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 settembre 2017 al 12 gennaio
2018, con gli assegni interi dal 13 settembre al 26 ottobre 2017 e
dal 1 al 12 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 settembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 27 ottobre al 31 dicembre 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina DI PEPPE, giudice del
Tribunale di VERCELLI, già assente per giorni sette nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 ottobre al 4 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 6 ottobre all’11
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 12 novembre al 4 dicembre 2017 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato collocato, d’ufficio, in aspettativa
dal 15 maggio al 24 giugno 2017, dal 15 al 19 maggio 2017 con

l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27; dal 20 maggio al 24 giugno 2017, senza diritto
ad alcun assegno.

Si comunica che il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato collocato, d’ufficio, in aspettativa dal
6 luglio al 26 agosto 2017, senza diritto ad alcun assegno.

Si comunica che il dott. Ferdinando ESPOSITO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stato collocato, d’ufficio, in aspettativa
dal 7 settembre al 27 ottobre 2017, senza diritto ad alcun assegno.

Si comunica che la dott.ssa Maria Elena GAMBERINI, consigliere della Corte di Appello di PALERMO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 5 all’8 settembre 2017 e dal 21 al 22
settembre 2017, con gli assegni interi dal 6 all’8 settembre 2017 e
per il giorno 22 settembre 2017, ridotti di un terzo per i giorni 5 e
21 settembre 2017 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura GARUFI, giudice del Tribunale di BERGAMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 19 al 25 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 20 al 25 ottobre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 19 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 27 settembre 2017, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina IMPERIALE, giudice
del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 9 al 13 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 10 al 13
ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 9 ottobre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra LEVANTI, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per il giorno 12 luglio 2016, dal 26 al 27 settembre 2016 e
per i giorni 3 novembre e 22 dicembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carolina MANNA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 7 novembre 2017 e dall’11
al 19 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 3 al 7 novembre
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2017 e dal 12 al 19 dicembre 2017, ridotti di un terzo per i giorni 2
novembre e 11 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giuseppe MARCHEGGIANI, giudice del Tribunale di TERAMO, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 3 al 22 ottobre 2017, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosaria MOLE’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 ottobre al 6 dicembre
2017, con gli assegni interi dal 24 ottobre al 6 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 23 ottobre 2017, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rosamaria PUGLIESE, giudice
del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al 17 novembre 2017, con gli assegni interi dal
9 al 17 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre
2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luana ROMANO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, già assente dal lavoro per giorni quattro nel
corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 ottobre al 24 novembre 2017, con gli assegni interi dal 12
ottobre al 20 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 11
ottobre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 21 al 24 novembre 2017 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 31 gennaio 2017 con il quale la dott.
ssa Elena Silvia Anna SCHIAVETTA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di GENOVA, è stata collocata in
aspettativa dal 5 al 10 settembre 2016, è stato revocato e la dott.
ssa Elena Silvia Anna SCHIAVETTA, già in aspettativa dal 2 al
16 luglio 2016 è stata confermata in aspettativa dal 17 luglio al
10 settembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 3 settembre 2016, fuori del ruolo
organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dall’11
settembre 2016, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, trasferito d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
SASSARI, ove non ha ancora assunto possesso, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 1° giugno al 31 luglio 2017, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Stefano SCOVAZZO, Presidente
del Tribunale per i minorenni di TORINO, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 19 al 28 luglio 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Fabio PAPA, giudice del Tribunale
di CHIETI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18
settembre al 17 ottobre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 al 26 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 12 al 26 ottobre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 11 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al
4 novembre 2017, con gli assegni interi dal 3 al 4 novembre 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITTI, giudice del
Tribunale di SIRACUSA, trasferita al Tribunale di Catania, ove
non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro per il giorno 6 novembre 2017, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosamaria PUGLIESE, giudice
del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 al 27 ottobre 2017, con gli assegni interi
dal 13 al 27 ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

D.M. 27/02/2018
Si comunica che Il D.M. 1 febbraio 2018, con il quale il dottor
Angelo Raffaele MASCOLO, giudice del Tribunale di TREVISO,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, a decorrere dal 25 gennaio 2018
e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candida-
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tura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento, e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, è stato revocato.
D.D.M.M. 06/03/2018
Si comunica che la dott.ssa Francesca AJELLO, giudice del
Tribunale di GORIZIA, già assente per giorni centoventisette nel
corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
31 ottobre al 3 dicembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25
novembre al 7 dicembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Nicola ARCHIDIACONO, giudice
del Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 ottobre al 24 novembre 2017, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

in godimento dal 5 novembre al 31 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CAPPELLO, giudice del
Tribunale di NUORO, assente dal lavoro per giorni uno nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26
settembre al 9 novembre 2017, con gli assegni interi dal 27 settembre all’8 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 26 settembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento per il giorno 9 novembre 2017, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPUTO, giudice del
Tribunale di LECCE, già assente per giorni cinquantuno nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19
ottobre all’11 novembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Assunta CARDAMONE, giudice
del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 5 ottobre 2017, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Carla ARENA, giudice del
Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
2 al 24 novembre 2017, con gli assegni interi dal 3 al 24 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gloria CARNEVALE, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal
28 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno
27 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta ATZORI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 15
novembre 2017, con gli assegni interi dal 14 al 15 novembre 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 13 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena CARUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 al 24 ottobre 2017,
con gli assegni interi il giorno 24 ottobre 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 23 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adriana BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 al 19 agosto 2017, con gli
assegni interi dal 10 al 19 agosto 2017, ridotti di un terzo per il giorno 9 agosto 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 al 21 settembre 2017, con
gli assegni interi dal 19 al 21 settembre 2017, ridotti di un terzo per
il giorno 18 settembre 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CALDORE, giudice del
Tribunale di PAVIA, già assente per giorni settantadue nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 novembre 2017 al 13 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 1° al 13
gennaio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAVAZZA, giudice
del Tribunale di MANTOVA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 15 al 28 febbraio 2017, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dottor Giuseppe CERNUTO, giudice del
Tribunale di MILANO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 giugno al 13 ottobre 2017, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margherita CHIAPPELLI, consigliere della Corte di Appello di BOLOGNA, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 2 giugno al 15 settembre 2017,con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 3 agosto 2017, fuori del ruolo organico della magistratura
ed è stato richiamato in ruolo dal 16 settembre 2017, con la stessa
destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Margherita CHIAPPELLI, consigliere della Corte di Appello di BOLOGNA, in aspettativa dal 2
giugno al 15 settembre 2017, è stata confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 settembre al 18 ottobre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.Il predetto magistrato è stato confermato fuori del ruolo
organico della magistratura

Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il 12 ottobre 2017, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
25 al 27 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 26 al 27 ottobre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 25 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Romolo CIUFOLINI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al 19 novembre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia COLANGELI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 dicembre 2017 al 9 aprile 2018,
con gli assegni interi dal 10 dicembre 2017 al 14 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 9 dicembre 2017, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al
9 aprile 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta COLANGELO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 novembre al 2 di-
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cembre 2017, con gli assegni interi dal 17 novembre al 2 dicembre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 16 novembre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta COLANGELO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° gennaio al 14 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 2 gennaio al 14 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 1° gennaio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna D’ADDABBO, giudice
del Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 3 al 23 novembre 2017, con gli assegni interi dal 4 al 23
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina DENARO, giudice del
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 6 al 23 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 7 al 23 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 6 dicembre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna DIMICCOLI, giudice
del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 24 ottobre al 15 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 25
ottobre al 7 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 ottobre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 al 15 dicembre 2017 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katjuscia D’ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO,
già assente per giorni novantatre nel corso dell’anno 2017, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 novembre al 9 dicembre
2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia FALTONI, giudice del Tribunale di AREZZO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
9 all’11 ottobre 2017, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Loredana FERRARA, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente dal lavoro per giorni quattro nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 7 novembre al 21 dicembre 2017, con
gli assegni interi dall’8 novembre al 17 dicembre 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 7 novembre 2017, con diritto al 30% dell’intero
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trattamento economico in godimento dal 18 al 21 dicembre 2017 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

per il giorno 2 giugno 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura GARUFI, giudice del Tribunale di BERGAMO, già assente dal lavoro per giorni trentadue
nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 1° al 20 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 2 al 13 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 1° dicembre 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 14 al 20 dicembre 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, già assente
dal 23 ottobre al 4 dicembre 2017 per un totale di giorni quarantatre, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 al 16 dicembre
2017, con gli assegni interi dal 5 al 6 dicembre 2017, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 7 al 16
dicembre 2017 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agata Anna GENNA, giudice del
Tribunale di AGRIGENTO, già assente dal lavoro per giorni centonove nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 22 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, con gli assegni
interi dal 1° al 5 gennaio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 al 31 dicembre 2017 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 ottobre al 4 dicembre 2017, con gli
assegni interi dal 24 ottobre al 4 dicembre 2017, ridotti di un terzo
per il giorno 23 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia GENTILI, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 13 al 17 novembre 2017, con gli assegni interi dal 14 al 17
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 13 novembre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina LANDRIANI,
già giudice del Tribunale di MILANO, cessata dal servizio dal 20
gennaio 2018, è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 settembre al 31 dicembre 2016, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice
del Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 24 al 25 ottobre 2017, con gli assegni interi il giorno 25
ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 24 ottobre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20 novembre al 22 dicembre
2017, con gli assegni interi dal 21 novembre al 22 dicembre 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 20 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GUARESCHI, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 13 al 25 novembre 2017, con gli assegni interi dal 14 al 25
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 13 novembre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca IACONI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 giugno al 1° luglio 2017, con
gli assegni interi dal 3 giugno al 1° luglio 2017, ridotti di un terzo

Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina LANDRIANI,
già giudice del Tribunale di MILANO, cessata dal servizio dal 20
gennaio 2018, è stata collocata, ora per allora, in aspettativa, a sua
domanda, dal 15 febbraio al 19 novembre 2017 e d’ufficio dal 20
novembre al 15 dicembre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Dora Alessia LIMONGELLI, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 ottobre al 1° dicembre 2017, con
gli assegni interi dal 19 ottobre al 1° dicembre 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 18 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, giudice del Tribunale di TRAPANI, già assente dal lavoro per giorni
nove nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 22 novembre 2017 al 18 gennaio 2018, con gli assegni
interi dal 23 novembre al 27 dicembre 2017 e dal 1° al 18 gennaio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 22 novembre 2017, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 al
31 dicembre 2017 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana MAELLARO,
giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, già assente per giorni
centocinquantacinque nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 20 ottobre al 3 novembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giorgia MARCATAJO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di AGRIGENTO, già assente
per giorni novantuno nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro per il giorno 16 novembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela MARTONE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale di MILANO, ove non ha ancora assunto possesso, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 27 ottobre 2017, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela MARTONE, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale di MILANO, ove non ha ancora assunto possesso, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 17 novembre 2017, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina MATTEI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di BRINDISI, già assente per
giorni duecentoquaranta nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 ottobre al 17 novembre 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina MATTEI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di BRINDISI, già assente per
giorni duecentosessanta nel corso dell’anno 2015, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 novembre al 17 dicembre 2016,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Enrica MAZZACANE, consigliere della Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 19 ottobre al 17 novembre 2017, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Anna MESSINA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 ottobre al 15 novembre 2017, con gli assegni interi dal
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18 ottobre al 15 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno
17 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Anna MESSINA, giudice
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 novembre al 1° dicembre 2017, con gli assegni interi dal
18 novembre al 1° dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno
17 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria MILITELLO, giudice del
Tribunale di MESSINA, già assente per giorni centonove nel corso
dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29
ottobre 2017 al 6 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 1° al 6
gennaio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 29 ottobre al 31 dicembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Paolo NASINI, giudice del Tribunale di VICENZA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal
20 ottobre al 2 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 21 al 27
ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 20 ottobre 2017, senza
diritto ad alcun assegno dal 28 ottobre al 2 dicembre 2017 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia PALADINO, giudice del
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 21 novembre 2017, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice
del Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 29 novembre al 6 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 30
novembre al 6 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 29
novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Amelia PELLETTIERI, giudice
del Tribunale di VELLETRI, è stata collocata in congedo dal 18
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, con corrispondente perdita di
anzianità di mesi due e giorni 10, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 16 novembre 2017, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
per il giorno 7 dicembre 2017, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta PICARDI, giudice del
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
14 al 22 novembre 2017, con gli assegni interi dal 15 al 22 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 14 novembre 2017, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana PIRAS, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di FIRENZE, è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 9 novembre al 1° dicembre 2017, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia PUSSINI, giudice del Tribunale di UDINE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17
novembre 2017 al 17 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 18
novembre 2017 al 17 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno
17 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucilla RAFFAELLI, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 23 al 28 novembre 2017, con gli assegni interi dal 24 al 28
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 23 novembre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Libera Maria Rosaria RINALDI,
giudice del Tribunale di CAMPOBASSO, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 al 15 luglio 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina SANTORO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 4 novembre 2017,
con gli assegni interi per il giorno 4 novembre 2017, ridotti di un
terzo per il giorno 3 novembre 2017, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariapia Gaetana SAVINO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di SIENA, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 al 30 settembre 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18
ottobre al 1° dicembre 2017, con gli assegni interi dal 19 ottobre al
1° dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 18 ottobre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria SODANI, giudice del Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
3 all’11 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 4 all’11 ottobre
2017, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daria VALLETTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
12 ottobre 24 novembre 2017, con gli assegni interi dal 13 ottobre
al 24 novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre
2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela VERNIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 16 al 21 ottobre 2017, con gli assegni interi dal 17 al
21 ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 16 ottobre 2017,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina SALUSTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di BOLOGNA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 20 settembre 2017 e dal 23 ottobre all’11 novembre 2017, con gli assegni
interi il giorno 20 settembre 2017 e dal 24 ottobre all’11 novembre
2017, ridotti di un terzo per i giorni 19 settembre e 23 ottobre 2017, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi VISCO , giudice del Tribunale di TRAPANI, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro per i
giorni 17 e 19 luglio 2017, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina SANTORO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 16 ottobre
2017, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Magistrati

DEFUNTI

La dott.ssa Giulia PERROTTI, già procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nata ad Adria il
18.10.1953, è deceduta il giorno 19.6.2018.
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