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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 28 settembre 2018 - Modifiche al decreto
2 marzo 2016 per l’individuazione dei compiti dell’Ufficio del cerimoniale e delle relazioni esterne nell’ambito
dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l’adozione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 4, commi
4 e 4-bis, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione
dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra
le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si
applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di
livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, recante
“Adeguamento della strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005 n. 154” ed in particolare l’articolo 9, comma
1, che prevede che sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche, i posti di
funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai
dirigenti con incarichi superiori, nell’ambito degli uffici centrali e
degli uffici territoriali dell’amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia”, ed in particolare
l’articolo 11 che disciplina l’Ufficio stampa ed informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”;
Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, per il quale all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché
alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti
tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro
180 giorni e che non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente
di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle
allegate al medesimo regolamento;

Visto altresì l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del Regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il
Ministro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti e l’organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria
ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
Ritenuto necessario ridefinire i compiti dell’ufficio che,
nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, si occupa di stampa, comunicazione e relazioni esterne, nonché di cerimoniale;
Considerata la necessità di mantenere in capo all’Ufficio
stampa ed informazione, quale ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, l’unitarietà dei compiti di informazione che lo stesso ufficio svolge a norma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 315 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1.
(Modifiche al decreto del ministro della giustizia 2 marzo 2016)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) Ufficio VI - Cerimoniale e relazioni esterne: attività del cerimoniale;
relazioni esterne del Capo del Dipartimento e supporto informativo
all’Ufficio stampa ed informazione del Ministro.».
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 28 settembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede
Registrato alla Corte dei Conti l’8 ottobre 2018

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
P.D.G. 13 luglio 2018 - Posizioni organizzative anno 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 4, comma 2, e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2005, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili,
ripartita tra le varie strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione con d.m. 20 novembre 2008;
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Visto il d.M. 17 giugno 2016 concernente tra l’atro l’individuazione, presso l’Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale
e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell’art.16, commi1 e
2, del D.P.C.M. n. 84/2015;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001 (Suppl. a G.U. n. 46 del 22 febbraio 1999), ed in particolare gli articoli 18 e 19 che prevedono la possibilità di conferire
ai dipendenti inseriti nell’area C – equivalente alla terza area - incarichi che, richiedendo lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, comportano l’attribuzione di una specifica indennità;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006 – 2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto integrativo nazionale per il personale del
Ministero della giustizia concernente il periodo 2006 – 2009, ed
in particolare l’art. 62, sulla cui base, con riferimento all’Amministrazione degli Archivi notarili, sono individuate le 110 indennità
correlate alle posizioni organizzative;
Visto l’accordo 10 novembre 2011 sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2010 che all’art.4 comma
1 lett. b) ha parzialmente modificato l’art. 62 del citato C.C.N.I.
29 luglio 2010, nonché il successivo accordo sull’utilizzazione del
fondo unico di amministrazione in data 21 dicembre 2017, nel senso che le 110 indennità sono ripartite come segue:
n. 24 posizioni organizzative da € 2.582,28
n. 30 posizioni organizzative da € 1.807,60
n. 56 posizioni organizzative da € 1.032,91
con una spesa totale complessiva, inclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione, di € 230.959.00, da attribuire a personale
inserito nella Terza area che regge uffici di livello dirigenziale ed
a personale che dirige archivi notarili distrettuali ed altre unità a
rilevanza esterna di notevole importanza e responsabilità;
Visto in particolare l’allegato AA.NN. n.1 al citato accordo 10
novembre 2011;
Visto l’art. 60, comma 3, del sopra citato contratto collettivo
integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010, in attuazione del quale
l’indennità per il maneggio di valori non è cumulabile con l’indennità di posizione organizzativa;
Considerato che rientrano nella prima fascia delle posizioni
organizzative (indennità pari ad € 2.582,28) gli incarichi di funzioni vicarie del Sovrintendente degli archivi notarili di Roma e
Milano, gli incarichi di reggenza di archivi notarili di livello dirigenziale, gli incarichi di direzione di Archivi notarili distrettuali ai
quali sono assegnati almeno cinquanta notai, tre incarichi di elevata
responsabilità presso l’Ufficio Centrale, nonché altri incarichi di
direzione di archivi notarili fino ad un massimo di 24;
Considerato altresì che, al fine di ripartire gli incarichi di
direzione degli altri archivi notarili distrettuali per l’inserimento
nelle tre fasce delle posizioni organizzative, occorre tener conto
del numero dei notai assegnati al distretto, del numero delle copie
rilasciate nell’ultimo triennio e del numero dei testamenti pubblicati dall’archivio nell’ultimo triennio, attribuendo ai tre parametri
rispettivamente il coefficiente 0,75 - 0,15 - 0,l0;
Considerato che, con i criteri sopra menzionati, per gli Archivi notarili distrettuali sono stati elaborati i parametri aventi validità
triennale che si allegano al presente provvedimento sub “A”;
Viste le note con le quali i capi degli uffici di livello dirigenziale hanno designato i singoli funzionari che, avendo svolto
funzioni vicarie del dirigente o avendo diretto settori di particolare
rilevanza nel corso dell’anno 2016, hanno diritto a percepire la relativa indennità di posizione organizzativa;
Considerato infine che la reggenza degli Archivi notarili distrettuali di Genova, Brescia, Bergamo, Catania, Verona Salerno, Treviso, Como e Messina, è stata svolta da conservatori appartenenti alla

terza area, e che, pur essendo intervenuto il citato D.M. 17 giugno
2016, agli stessi archivi comunque risultano assegnati almeno cinquanta notai e che pertanto ai funzionari reggenti deve essere attribuita l’indennità di posizione organizzativa, nella porzione spettante,
nell’ambito delle 24 posizioni organizzative pari ad € 2.582,28;
Ritenuta quindi la necessità di individuare annualmente gli
incarichi cui corrispondono le indennità suindicate;
Visti inoltre i risultati positivi degli obiettivi operativi realizzati nell’anno 2016 come comunicati da tutte le unità organizzative
e controllati dal servizio di controllo di gestione dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili;
Dispone:
Art. 1.
Gli incarichi che nell’anno 2016 comportano l’attribuzione di
una specifica indennità sono i seguenti:
1) incarichi che comportano l’indennità di € 2.582,28 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del Sovrintendente degli
Archivi notarili di Roma e Milano;
- Reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Genova,
Brescia, Bergamo, Catania,Verona,Salerno, Treviso, Como e Messina, per la quota spettante;
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Forlì, Venezia, Cuneo, Novara, Foggia, Teramo, Lecce, S. Maria Capua Vetere, Perugia e Udine, in quanto uffici aventi competenza per distretti
cui sono assegnati almeno cinquanta notai;
- Direzione dell’Ufficio di Segreteria, funzioni di coordinamento e controllo del Servizio II, preposizione a settore di particolare rilevanza del Servizio III presso l’Ufficio Centrale degli
Archivi notarili;
2) incarichi che comportano l’indennità di € 1.807,60 annui
lordi per tredici mensilità:
- Svolgimento di funzioni vicarie del dirigente presso Archivi notarili distrettuali sede di Sovrintendenza di Napoli, Torino
e Firenze;
- Preposizione al settore trattamento economico e previdenziale del Servizio II e al settore relativo ai lavori pubblici del Servizio III presso l’Ufficio Centrale;
- Preposizione al Settore Contabilità del Servizio IV, del
Settore Bilancio del Servizio I, presso lo stesso Ufficio Centrale;
- Direzione degli Archivi notarili distrettuali di Cosenza,
Pavia, Reggio Emilia Parma, Trani, Ancona, Trento, Catanzaro,
Taranto, Bolzano, L’Aquila, Alessandria, Lucca, Latina Ravenna,
Sassari, Ferrara, Trapani, Mantova, , Pisa, Savona, Pesaro, Siena;
3) incarichi che comportano l’indennità di € 1.032,91 annui
lordi per tredici mensilità:
- Attività di studio e ricerca in materie di competenza del
Servizio I dell’Ufficio centrale degli Archivi notarili;
- Attività di studio, ricerca e coordinamento in materia di
Iscrizione dei dati e rilascio delle -Certificazioni del Servizio V,
presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili;
- Attività di studio e ricerca in materia di contabilità di Stato
con riferimento alle particolarità degli Archivi notarili presso l’Ufficio Centrale del Bilancio- sez. Archivi Notarili;
- Direzione degli archivi notarili distrettuali di Livorno Agrigento Cremona, Viterbo, Ascoli Piceno, Chieti,Siracusa,
Arezzo, Piacenza, Ragusa Modica, Potenza, Pordenone, Macerata,
Trieste, La Spezia, Grosseto, San Remo, Benevento, Campobasso,
Reggio Calabria, Brindisi, Terni, Avellino, Rovigo, Biella, Caltanissetta, Belluno, Verbania, Asti, Sondrio, Frosinone, Cassino, Matera, Ivrea, Aosta, Enna, Gorizia, Palmi;
- Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno di
uffici sedi di Sovrintendenza (in numero di due per ciascuna delle
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Sovrintendenze di Roma e Milano e in numero di una per ciascuna
delle Sovrintendenze di Napoli, Torino e Firenze);
- Direzione di settori di particolare rilevanza all’interno dei
seguenti Archivi notarili distrettuali dirigenziali non sede di Sovrintendenza: Bologna, Genova, Brescia, Bari, Palermo, Catania,
Padova, fino a raggiungere il numero complessivo di 56 posizioni
organizzative.

I funzionari che percepiscono l’indennità per il maneggio
di valori per l’anno 2016, hanno diritto a percepire l’indennità di
posizione organizzativa previo conguaglio con quanto spettante ai
sensi dell’art. 60 del contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010.

Art. 2.

Nel prospetto allegato sub “B” sono individuati i funzionari i
quali, avendo ricoperto il relativo incarico, hanno diritto alla indennità di posizione organizzativa per l’anno 2016.

Il funzionario, proveniente da altro ufficio, incaricato della
saltuaria reggenza, qualora percepisca indennità per posizione organizzativa nella propria sede, ha diritto alla corresponsione del
50% dell’indennità spettante per la posizione organizzativa dell’ufficio di reggenza.
Art. 3.
L’indennità di posizione organizzativa non è cumulabile con
l’indennità di maneggio valori.

Art. 4.

Roma, 13 luglio 2018
Il Direttore Generale
Renato Romano
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 luglio 2018

Allegato A
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CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI
Fondazione “F.lli Mete”
Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l’anno scolastico 2017-2018 a favore
dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto”, ha approvato con delibera del 14/09/2018 le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 09/02/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero della Giustizia in data 31/03/2018.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 230,00 ciascuna a favore di studenti universitari:
1 - AIELLO SARA

II anno Laurea in Disegno Industriale

voto 29,75

2 - CIRILLO ANTONINO

III anno Laurea in Giurisprudenza

voto 29,33 nato in Calabria

3 - CARUSO GIANMARCO

II anno Laurea in Architettura

voto 29,33

B) Per l’assegnazione di n° 4 borse di studio da € 170,00 ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo grado, sono
risultati vincitori per i diplomati (n. 2 borse di studio riservate):
1 - CIRILLO CECILIA

Diploma Liceo Scientifico

Voto 100/100 nato in Calabria

2 - TUCCI ILARIA

Diploma Liceo Classico

Voto 100/100

Per gli studenti di istruzione secondaria di secondo grado:
1 - CARUSO STEFANIA MARIA

IV Liceo Classico

Voto 9,83

2 - MORCALDI GIANLUCA

III Istituto tecnico industriale

Voto 9,80

C) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 140,00 ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:
1 - PROSPERI CECILIA

Licenza scuola media

Vot. 10/10 e lode

2 - FABRIZIO-SALVATORE ALESSIA

Licenza scuola media

Vot. 10/10

n. 15/09/2003

3 - SPERANZA STEFANIA

Licenza scuola media

Vot. 10/10

n. 21/07/2003

D) Per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 140,00 a favore di studenti di scuola media inferiore ( non assegnata alcuna borsa
di studio a favore di studenti di cui all’art.1 capo d) ) è stato proclamato vincitore:
1 - MARROCCOLI BRUNA

Licenza scuola media

Vot. 10/10

n. 09/07/2003.

Roma, 20 settembre 2018
Il presidente
Dr. Federico Mancuso
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CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 10 settembre 2018 – Diario delle prove
scritte del concorso, per esami, ad 11 posti di magistrato
ordinario riservato agli uffici giudiziari della provincia di
Bolzano, indetto con decreto 15 giugno 2018.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 ^ serie speciale – Concorsi
ed esami, n. 50, del 26 giugno 2018, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 11 posti di magistrato ordinario riservato
agli Uffici Giudiziari della Provincia di Bolzano;
Visto l’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del
quale il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli
candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
– 4ª serie speciale – Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando di indizione del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse,
Decreta:
Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 11 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018,
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di
legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date, negli orari, nella sede e con le modalità di seguito
indicate
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Scuola di formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo e
dell’Amministrazione Penitenziaria, sita in via di Brava, n. 99, per
l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la
consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, il giorno 6 novembre 2018, dalle ore 11.00
alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le
prove scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta
della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla
carta di identità od ad altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di
cui è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte
della Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi
dei codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana e tedesca.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome
e data di nascita.
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In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della
Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante
le prove scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti
dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi il
primo giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso
la Scuola di formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria, sita in via di Brava, n. 99,
nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2018, con ingresso dei candidati nella
sala di esame alle ore 8.30.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.30; successivamente verranno chiusi gli accessi e saranno ammessi all’esame solo i candidati presenti all’interno dei locali di esame.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati
avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla
dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori
di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
I concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento
a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli;
pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto
di cui non è permessa l’immissione in sala.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come
pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860, e 13
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene
alle prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per
la disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in tutto o
in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato
dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
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L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs
5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante
le prove scritte, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile 2006,
n. 160.
Art. 5.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi
dell’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi, esami,
selezioni e assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento
concreto della procedura.
Sul predetto sito è stato pubblicato l’elenco di coloro le cui
domande sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma in calce, ai sensi
dell’art. 3 del bando di concorso; per costoro è esclusa la partecipazione alle prove concorsuali.
Per tutti i candidati per i quali non sia stata adottata l’esclusione varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 10 settembre 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
D.P.R. 6.8.2018 - REG. C.C. 26.9.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena, a sua domanda, della dott.ssa Lucia MUSTI,
nata a Sabaudia il 20 febbraio 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, già Procuratore Aggiunto presso il
Tribunale di Modena.
DD.PP.RR. 5.9.2018 - REG. C.C. 26.9.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Verona, a sua
domanda, della dott.ssa Antonella MAGARAGGIA, nata a Belluno
il 19 luglio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, già Presidente di sezione del Tribunale di Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Potenza, a
sua domanda, del dott. Catello MARANO, nato a Castellammare
di Stabia il 20 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale
di Nocera Inferiore.
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità
DD.PP.RR. 5.9.2018 - REG. C.C. 26.9.2018

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Anna PETRUZZELLIS, nata
a Bitritto il 27 giugno 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. Gerardo SABEONE, nato a
Napoli il 25 settembre 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 semidirettive giudicanti
DD.MM. 24.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ermanno CAMBRIA, nato a Torino
il 18.08.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro presso la
Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Paola DI FRANCESCO, nata a Pescara
il 5 febbraio1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Rovigo, settore civile, con funzioni di Presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado al dott. Luca Maria MARINI, nato a Verona il 29 agosto 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Ferrara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di Presidente della Sezione Gip.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Domenico CHINDEMI, nato a
Reggio Calabria il 26 gennaio 1953, 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 al dott. Dario Giuseppe PAPA, nato a Milano
il 27 luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione, settore civile.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Ettore CIRILLO, nato a Bitonto
l’11 aprile 1955, 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 al dott. Roberto PARZIALE, nato a Roma il 27
agosto 1955, magistrato ordinario di quinta 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.
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Decreta la destinazione della dott.ssa Donatella PULEO, nata
a Palermo il 10 marzo 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Palermo, a sua domanda, alle funzioni di Presidente di
Sezione del Tribunale di Palermo, Settore penale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni PASCARELLA, nato a Pesaro
il 20 giugno 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro presso
la Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di Presidente
di sezione, settore lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Maria Cristina ROTA, nata a Bergamo
il 29 novembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Donatella SANTINI, nata a Medicina il 27 aprile 1960, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Bologna, e la destinazione della medesima, 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. Giovanni TRERE’, nato a Forlì il 19
ottobre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Forlì, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Ancona con funzioni di Presidente di sezione, settore penale.
D.M. 28.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Maria Teresa LUPINU, nata a Sassari
il 16 novembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di presidente di sezione, settore penale.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 24.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Tommaso GRASSI, nato a Genova il 28
marzo 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, presso la stessa Corte di Appello, con
funzioni di Avvocato Generale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Lucia RUSSO, nata a Napoli il
6 giugno 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di Procuratore della Repubblica
Aggiunto.
DD.MM. 28.9.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Sergio DEMONTIS, nato a Sassari
il 6 dicembre 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, presso lo stesso Tribunale, con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Ennio PETRIGNI, nato a Palermo il
20 aprile 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, presso lo stesso Tribunale, con funzioni di procuratore
aggiunto.
Trasferimenti, collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferma
DD.MM. 9.8.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella MARRONE, nata a Bitonto l’8 aprile 1976, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Ancona, a sua domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara MINERVA, nata
a Nardò il 23 giugno 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Siena, con le stesse funzioni.
DD.MM. 24.9.2018
Decreta il trasferimento del dott. Gianfranco GAROFALO,
nato a Palermo il 2 gennaio 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
della Corte di Appello di Palermo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Roma, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia Monica MONACO, nata a Torino il 23 agosto 1965, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Vibo Valentia e la sua destinazione, d’ufficio, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di
Consigliere.
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DD.MM. 28.9.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella BERTOJA,
nata a Milano il 4 agosto 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con
funzioni di presidente di sezione, settore penale.
Decreta il trasferimento del dott. Carlo BIANCONI, nato a Bologna il 9 settembre 1981, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vercelli, a sua
domanda, al Tribunale di Modena, con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta VACCARO,
nata a Catanzaro il 18 dicembre 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Modena, con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Susanna ZAVAGLIA,
nata a Forlì il 9 ottobre 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini,
a sua domanda, al Tribunale di Modena, con le stesse funzioni.
D.M. 23.10.2018

Decreta il trasferimento del dott. Pier Luigi DI BARI, nato a
Pisa il 2 gennaio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Modena, a sua domanda, al Tribunale di Bologna, con funzioni
di presidente di sezione, settore penale.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisiana DI VITTORIO, nata a Ruvo di Puglia il 19 settembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari,
con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Nicola GIUA MARASSI,
nato a Cagliari il 25 maggio 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con
le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ginevra GRILLETTI,
nata a Cagliari il 16 settembre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Filippo MARASÀ, nato a
Palermo il 10 luglio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca,
a sua domanda, al Tribunale di Palermo, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Lanfranco MARAZIA, nato
a Bitonto il 5 giugno 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Andrea PASTORI, nato a
Foligno il 26 marzo 1981, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, al Tribunale di Roma, con
le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaela POGGI, nata a
Genova il 5 giugno 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, a
sua domanda, al Tribunale di Lucca, con le stesse funzioni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco COLELLA, nato a Salerno il 5 maggio
1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinato,
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio, a
tempo pieno, del Giudice costituzionale prof. Luca Antonini.
D.M. 23.10.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Claudio Maria GALOPPI, nato
ad Oggiono (CO) il 12 aprile 1966, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, per essere nominato, con il suo consenso, Consigliere per gli affari giuridici e istituzionali anche di
natura internazionale nonché, ove necessario, per lo svolgimento
delle funzioni vicarie di Direttore e Coordinatore del Gabinetto del
Presidente del Senato.

Conferma negli incarichi direttivi
DD.PP.RR. 5.9.2018 - REG. C.C. 26.9.2018
Decreta la conferma del dott. Giovanni GIORGIO, nato ad
Acquaviva delle Fonti il 9 luglio 1953, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, con decorrenza
dall’11 aprile 2017.

Decreta la conferma del dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, nato a Mugnano del Cardinale il 10 maggio 1954, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con decorrenza dal 24 luglio 2018.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.9.2018
Decreta di riconoscere al dott. Francesco BAGNAI, nato a Firenze il 14.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Salvatore Ettore LA RAGIONE, nato a Napoli il 20.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella BERNOCCO,
nata a Genova il 5.12.1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, 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 al dott. Saverio Francesco MUSOLINO, nato a Vibo Valentia il 3.5.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Diana BRUSACA’, nata
a La Spezia il 15.3.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.7.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea Francesco PIROLA,
nato a Pavia il 4.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea CALICE, nato a Chieti
il 2.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 5.9.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina ALFINITO,
nata a Salerno l’1.3.1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, 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 Marcella ANGELINI, nata
a Bologna il 28.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CAPRIOLI,
nata a Brescia l’8.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Brescia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo CAPUTO, nato a Bologna il 15.2.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco ARMATO, nato a
Napoli il 17.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna CIVIDALI, nata
a Modena il 4.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, 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. Claudio BAGLIONI, nato a
Città della Pieve il 10.6.1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna D’AVINO, nata
a Salerno il 14.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea FIDANZIA, nato a
Bari il 29.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lucio LUCIOTTI, nato a Cermignano il 13.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emilio FOIS, nato a Roma il
18.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Savona, 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 al dott. Alessandro MONETI, nato a
Firenze il 12.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela FRANCAVILLA,
nata a Roma il 29.8.1967, 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 al dott. Giampiero NASCIMBENI, nato
a San Giovanni in Persiceto il 16.5.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.2.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria GRIXONI, nata
a Sassari il 26.12.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Corte di
Appello di Sassari, 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 alla dott.ssa Maria Cristina Elisabetta ORNANO, nata a Quartu Sant’Elena il 22.2.1964, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo GUBINELLI, nato a Macerata l’11.5.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PALLADINO, nata
a Bologna l’11.9.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla HUBLER, nata a
Napoli il 3.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore PASTORE ALINANTE,
nato a Napoli il 20.9.1963, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Donatella LIGUORI, nata a Casarano il 7.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano RAINIERI, nato
a Genova il 9.6.1949, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca RUSSO, nata a
Roma il 28.6.1966, 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 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacarla SACCO, nata
a Pescara il 9.8.1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, trasferita con D.M. 31.5.2018 all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara con funzioni di magistrato di sorveglianza, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ciro SANTORIELLO, nato a
Latina il 3.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna TERNI, nata a
Firenze il 21.4.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Paolo VASCOTTO, nato a
Trieste il 27.10.1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
D.M. 4.9.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania Maria MININNI,
nata a Bari il 12.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 5.9.2018
Decreta di riconoscere al dott. Milto Stefano DE NOZZA,
nato a Brindisi il 15.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-

curatore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flora MAZZARO, nata a
Caserta il 22.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Massimo VICINI, nato a Trento il 14.7.1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ravenna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 25.2.2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Pietro VIOLA, nato a Reggio
Calabria il 7.10.1067, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, trasferito con delibera consiliare dell’11.7.2018
allo stesso ufficio con funzioni di presidente di sezione, ove non
ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.9.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Giovanna BISIGNANO, nata a Milazzo il 10.12.1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Messina, 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 alla dott.ssa Francesca BONANZINGA, nata a Messina il 12.7.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, 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 alla dott.ssa Silvia Graziella CAROSIO, nata a Acqui Terme (AL) il 5.1.1976, 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
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Ambrogio CASSIANI, nato a
Roma il 4.9.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 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 alla dott.ssa Viviana CENTOLA, nata
a Salerno il 10.8.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, 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. Gianluca FIORELLA, nato a
Lecce il 28.9.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, 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. Giampaolo MELCHIONNA,
nato a Grosseto il 28.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze, 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 alla dott.ssa Marika MOTTA, nata a
Catania il 20.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, 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 alla dott.ssa Giulia PEZZINO, nata a
Pisa il 22.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, 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 alla dott.ssa Daniela PISCHETOLA,
nata a Genova il 23.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola RIGONAT, nata a
Palmanova (UD) il 2.12.1979, 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 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Roberto TARTAGLIA, nato a
Napoli il 5.4.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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. Mauro Leo TENAGLIA, nato a
Guardiagrele (CH) il 10.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 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 alla dott.ssa Giulia TROINA, nata a
Lecco il 16.8.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, 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 alla dott.ssa Roberta VACCARO, nata
a Catanzaro il 18.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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. Giovanni Lucio VAIRA, nato a
Foggia il 18.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trani, 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. Raffaele VIGLIONE, nato a
Galatina (LE) il 18.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Matera, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Angelo ZIZZARI, nato a Galatina (LE) il 10.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, 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.
DD.MM. 5.9.2018

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BISCOTTINI,
nata a Roma il 13.7.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, 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 alla dott.ssa Serafina ACETO, nata a
Torino l’11.2.1972, 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 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI, nata a Milano il 15.9.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 alla dott.ssa Laura ALCARO, nata a
Firenze il 26.2.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, 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. Pierpaolo BORTONE, nato a
Roma il 3.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eugenio ALIQUO’, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto l’1.3.1977, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Patti, 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. Bruno BRUCOLI, nato a Bari
il 2.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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 alla dott.ssa Daniela Francesca BALSAMO, nata a Catania il 2.12.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Enna, 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. Matteo BUFFONI, nato a Genova il 17.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, 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 alla dott.ssa Silvia BENETTI, nata a
La Spezia il 15.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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 alla dott.ssa Silvia CAPITANO, nata
a Agrigento il 26.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, 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. Manuel BIANCHI, nato a Rimini il 10.1.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimini, 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. Alberto CAPRIOLI, nato a
Roma il 15.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Luca CAPUTO, nato a Napoli
il 7.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, trasferito con delibera consiliare del
20.6.2018 con le stesse funzioni al Tribunale di Trani, ove non ha
ancora assunto possesso, 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 alla dott.ssa Sabrina CARMAZZI, nata
a Viareggio il 12.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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 alla dott.ssa Laura CIARCIA, nata a
Napoli il 18.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Chieti, 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 alla dott.ssa Arianna CIAVATTINI,
nata a Pisa il 16.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 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 alla dott.ssa Maria Rosaria CIUFFI,
nata a Cassino il 30.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela COSTA, nata
a Catanzaro il 19.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, 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 alla dott.ssa Maria Marta CRISTONI,
nata a Bologna il 19.3.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, 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 alla dott.ssa Alessia DE DURANTE,
nata a San Pietro Vernotico il 5.11.1981, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pisa, 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 alla dott.ssa Gilda DEL BORRELLO,
nata a Garbagnate Milanese l’11.4.1978, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DI TANO, nato a
Chieti il 4.12.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, 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. Enrico COLAGRECO, nato a
Chieti il 14.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Pescara, 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 alla dott.ssa Antonella FRADA’, nata a
Messina il 4.3.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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 alla dott.ssa Adriana COSENZA, nata
a Reggio Calabria l’8.12.1980, 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 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GARUFI, nata a
Taormina il 23.11.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio GAVERINI, nato a
Trescore Balneario l’11.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 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. Nicola GIUA MARASSI, nato
a Cagliari il 25.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, 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 alla dott.ssa Anna GRANATA, nata a
Catania il 9.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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. Ottavio GRASSO, nato a Catania il 3.5.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, 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 alla dott.ssa Valentina GROSSO, nata
a Genova il 12.2.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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. Francesco GUALTIERI, nato a
Roma il 10.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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. Domenico GUARASCIO,
nato a Cosenza l’8.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, 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. Giuseppe IACOBELLIS, nato
a Acquaviva delle Fonti il 2.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, 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 alla dott.ssa Lucia ISCERI, nata a
Campi Salentina il 26.3.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 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 alla dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA,
nata a Bari il 21.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, 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 alla dott.ssa Paola LAROSA, nata a
Barletta il 12.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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. Alessandro LAURINO, nato
a Catania il 29.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, 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 alla dott.ssa Maria LEONE, nata a Taranto il 22.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Danilo MAFFA, nato a Torino
l’8.8.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Messina, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia MUSSA, nata a
Torino il 20.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Torino, 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. Andrea MAGGIONI, nato a
Milano il 2.2.1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, 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 alla dott.ssa Manuela OLIVIERI, nata
a Terni il 14.12.1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, 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. Lanfranco MARAZIA, nato a
Bitonto il 5.6.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 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. Gennaro OTTAVIANO, nato
a Castellammare di Stabia il 16.1.1977, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, 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 alla dott.ssa Enrica MARSON, nata a
Motta di Livenza il 6.9.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Belluno, 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. Luca MASCINI, nato a Roma
il 7.11.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Forlì, 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 alla dott.ssa Eleonora PACCHIARINI,
nata a Sabaudia il 23.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, 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 Annalisa PALOMBA, nata
a Varese il 2.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Varese, trasferita con D.M.
23.10.2017 al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice ove
non ha ancora assunto possesso, 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 alla dott.ssa Serena MENICUCCI,
nata a Lucca il 14.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, 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 alla dott.ssa Manuela PALVARINI,
nata a Gravedona il 20.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, 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 alla dott.ssa Federica MESSINA, nata
a Faenza il 30.5.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli’, 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 alla dott.ssa Francesca PAROLA, nata
a Angera il 17.6.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio PASQUALE, nato a
Campobasso il 7.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vasto, 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 Francesca Rosaria PLUTINO, nata a Reggio Calabria il 5.11.1980, 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 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco RIO, nato a Siracusa il 20.3.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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 alla dott.ssa Valeria SALATINO, nata
a Catanzaro il 6.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lamezia Terme, 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 alla dott.ssa Chiara SALVATORI, nata
a Roma il 30.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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. Gerardo SALVIA, nato a Potenza il 26.11.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 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. Carlo SCALAS, nato a Cagliari il 28.5.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 alla dott.ssa Francesca SCARLATTI,
nata a Piombino il 31.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, 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. Giuseppe SCISCIOLI, nato a
Ruvo di Puglia il 12.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, 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. Antonio SGARRELLA, nato a
Chieti il 17.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, trasferito con delibera consiliare del 13.6.2018 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Latina, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 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. Eugenio Alberto STANCANELLI, nato a Catania il 2.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, 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 alla dott.ssa Laura TADDEI, nata a
Milano il 25.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, 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 alla dott.ssa Emanuela TAGLIAMONTE, nata a Torre del Greco l’11.1.1981, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Reggio Calabria, 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 alla dott.ssa Virginie TEDESCHI,
nata a Torino il 28.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
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procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, trasferita con D.M. 26.6.2018 con le stesse funzioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, ove non ha ancora assunto possesso, 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. Antonio TIZZANO, nato a Napoli il 13.2.1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cassino, 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. Alessandro VACCARELLA,
nato a Palermo il 19.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, 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.
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Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Paolo STAVAGNA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Viterbo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016.
Il dr. STAVAGNA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
Il dr. STAVAGNA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Benedetta VITOLO, nata
a Mestre il 13.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimini, 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.

DIRIGENTI
Conferimento di incarichi dirigenziali, comandi,
rinnovi e cessazioni
P.D.G. 04/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
D i s p o n e:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Paolo
STAVAGNA, nato a Viterbo il 28 luglio 1965, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Viterbo ufficio
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. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la
graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20
febbraio 2002.

Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso del dr. STAVAGNA nel Tribunale di Viterbo
e fino al 30 giugno 2021.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. STAVAGNA
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Viterbo
il dr. Paolo STAVAGNA cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Firenze.
P.D.G. 29/12/2017 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018
Decreta:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Rosalba NATALI, nata a Sulmona (AQ) l’11 agosto 1964 è conferito
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l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Pescara ufficio 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. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la
graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20
febbraio 2002.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa NATALI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Pescara volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa NATALI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi nonché alle disposizioni.

P.D.G. 19/07/2017 – Vistato UCB l’11/08/2017
Dispongono:
Il comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale della dr.ssa
Franca BATTAGLIA, nata in Libia (EE) il 13 gennaio 1960, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria,
a decorrere dal 10 luglio 2017 – data di immissione in possesso - e
per il periodo di tre anni. Il trattamento economico spettante all’interessata per il suddetto periodo è interamente a carico dell’Ente di
destinazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

P.D.G. 12/05/2017 – Vistato UCB il 19/09/2017
Dispongono:
Il comando della dr.ssa Cristiana CORINALDESI, nata a
Roma il 3 maggio 1967, dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria, presso l’Ufficio dell’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza è rinnovato per un anno a decorrere dal
13 maggio 2017.
Le competenze spettanti alla dirigente saranno corrisposte in
conformità alla disciplina vigente.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per gli adempimenti
di competenza.

Art. 3.
Incarichi aggiuntivi

P.D.G. 18/05/2018 – Vistato UCB il 15/06/2018

La dr.ssa NATALI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Dispongono:

Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso della dr.ssa NATALI nel Tribunale di Pescara e fino al 31 dicembre 2020.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa NATALI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Pescara
la dr.ssa NATALI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Pescara.

Il comando della dr.ssa Cristiana CORINALDESI, nata a
Roma il 3 maggio 1967, dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria, presso l’Ufficio dell’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza è rinnovato per un anno a decorrere dal
13 maggio 2018.
Le competenze spettanti alla dirigente saranno corrisposte in
conformità alla disciplina vigente.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per gli adempimenti
di competenza.

P.D.G. 27/04/2017 – Vistato UCB il 09/05/2017
Dispone:
La dr.ssa Daniela INTRAVAIA nata a Milano l’8 ottobre
1957, dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria,
attualmente in comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale cessa
a decorrere dal 1° maggio 2017 dal ruolo dei dirigenti di seconda
fascia del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.
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Proroga e revoca di incarichi di reggenza
P.D.G. 24/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Civitavecchia a
decorrere dal 7 agosto 2018 e per un ulteriore periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Civitavecchia a decorrere dal 4 maggio 2018 e per un ulteriore
periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 09/08/2018 - REG. Corte dei Conti 05/09/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Civitavecchia a
decorrere dal 7 agosto 2018 e per un ulteriore periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/08/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
D i s p o n e:
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale
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di Macerata a decorrere dal 9 settembre 2017 e per un periodo di
tre mesi ovvero fino all’immissione in possesso dello stesso quale
titolare dell’incarico dirigenziale nel predetto ufficio;
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di cancelleria del Tribunale di Macerata secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 09/04/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
D i s p o n e:
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Ancona a decorrere dal 19 aprile 2018 e per un
periodo di tre mesi.
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 13/07/2018 - REG. Corte dei Conti 07/08/2018
D i s p o n e:
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Ancona a decorrere dal 19 luglio 2018 e fino al
31 dicembre 2018.
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 31/08/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Carmela BONARRIGO, nata Varapodio (RC) il 4
novembre 1959 è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di
Appello di Catanzaro per un periodo di tre mesi ovvero fino alla
presa di possesso della stessa quale titolare dell’incarico dirigenziale nel predetto ufficio.
Alla dr.ssa BONARRIGO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di

28

31-10-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 18/12/2017 - REG. Corte dei Conti 31/01/2018
Dispone:
Al dr. Filippo CARACCIOLO, nato a Roma il 27 giugno
1962, dirigente amministrativo del Tribunale di Palmi, è prorogato
l’incarico di reggenza della Procura Generale di Reggio Calabria a
decorrere dal 26 dicembre 2017 e per un periodo di sei mesi ovvero
fino alla copertura del posto con un dirigente titolare se precedente
alla scadenza.
Al dr. CARACCIOLO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura Generale di Reggio Calabria secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 20/04/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Daniela CIANCIO, nata a Olevano Sul Tusciano
(SA) il 3 maggio 1957, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Gorizia a decorrere dal 24 aprile 2018 e per un periodo
di sei mesi.
Alla dr.ssa CIANCIO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Gorizia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 29/09/2017 - REG. Corte dei Conti 19/10/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rosalba COLUCCI, nata a Salerno il 10 novembre
1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Avellino a decorrere dal 3 ottobre 2017 e per un periodo di
sei mesi;
Alla dr.ssa COLUCCI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Avellino secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22/03/2018 - REG. Corte dei Conti 11/04/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rosalba COLUCCI, nata a Salerno il 10 novembre
1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Avellino a decorrere dal 3 aprile 2018 e per un periodo di
sei mesi;
Alla dr.ssa COLUCCI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Avellino secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 20/04/2018 - REG. Corte dei Conti 07/05/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Maria Rita DI MEO, nata in Venezuela (EE) il 4
agosto 1961, è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di Appello di L’Aquila fino al 31 maggio 2018 ovvero fino al rientro in
servizio del dr. Walter LUISE, assente per infortunio sul lavoro, se
precedente a tale data.
Alla dr.ssa DI MEO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22/12/2017 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018
D i s p o n e:
Al dr. Pasquale Antonio Maria FARINOLA, nato a Molfetta
(BA) il 16 marzo 1961, dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di Bari, è prorogato l’incarico di reggenza
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari a decorrere dal 1° gennaio
2018 e fino al 31 marzo 2018.
Al dr. FARINOLA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 19/03/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Damiana Maria Stella GENOVA, nata a Caltanissetta il 19 luglio 1967, è prorogato l’incarico di reggenza del
Tribunale di Caltanissetta a decorrere dal 18 marzo 2018 e per un
periodo di sei mesi;
Alla dr.ssa GENOVA è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Caltanissetta secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22/06/2017 - REG. Corte dei Conti 14/09/2017
D i s p o n e:
Al dr. Paolo GRANDI, nato a Bologna il 12 novembre 1958
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Rimini per il
periodo di sei mesi a decorrere dal 2 luglio 2017 ovvero fino alla
presa di possesso di un dirigente titolare.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Rimini secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 02/08/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Agrigento a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino alla copertura del posto.
Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Agrigento secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22/03/2018 - REG. Corte dei Conti 11/04/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Sciacca a decorrere dal 4 aprile 2018 e per un periodo di sei mesi.
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Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Agrigento secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 13/07/2018 - REG. Corte dei Conti 07/08/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Giuseppa INDELICATO, nata a Catania il 18 agosto 1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Venezia a decorrere dal 22 luglio 2018 e per un ulteriore
periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa INDELICATO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Venezia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 30/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Monica LISOTTI, nata a Pesaro il 17 dicembre
1964, dirigente amministrativo del Tribunale di Rimini, è prorogato
l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Pesaro a
decorrere dal 5 dicembre 2017 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa LISOTTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Pesaro secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 22/06/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Antonella MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile
1959 è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Taranto
per il periodo di sei mesi ovvero fino alla presa di possesso di un
dirigente titolare.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Taranto secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
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la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 20/04/2018 - REG. Corte dei Conti 07/05/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Antonella MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile
1959 è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Taranto dal 30 aprile 2018 e per un periodo di sei mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 02/02/2018 - REG. Corte dei Conti 21/02/2018
D i s p o n e:
Al dr. Claudio MARINO, nato a Messina il 6 giugno 1954,
dirigente amministrativo della Corte di Appello di Messina, è
prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto a decorrere dal 2 febbraio 2018 e per il periodo
di un anno.
Al dr. MARINO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/05/2017 - REG. Corte dei Conti 21/06/2017
Dispone
Alla dr.ssa Pasqua MARINO, nata a Molfetta (BA) il 22 agosto 1962, dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di
Milano, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Lecco
dal 1° giugno 2017 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MARINO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Lecco secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 09/05/2017 - REG. Corte dei Conti 13/06/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Alessandra MIGLIANI, nata a Riolo Terme (RA) il
7 aprile 1964, dirigente amministrativo del Tribunale di Rovigo, è
prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Forlì a decorrere dal 10 maggio 2017 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MIGLIANI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 08/11/2017 - REG. Corte dei Conti 19/12/2017
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Alessandra MIGLIANI, nata a Riolo Terme (RA) il
7 aprile 1964, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Modena, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Forlì a decorrere dal 10 novembre 2017 e per
un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MIGLIANI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 02/08/2017 - REG. Corte dei Conti 15/09/2017
D i s p o n e:
Al dr. Sandro PETTINATO, nato a Catania il 26 giugno 1956,
è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria della Corte
d’Appello di Trento a decorrere dall’11 luglio 2017 e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte d’Appello di Trento secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 20/04/2018 - REG. Corte dei Conti 07/05/2018
D i s p o n e:
Al dr. Sandro PETTINATO, nato a Catania il 26 giugno 1956,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Trento a decorrere dal 6 maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
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Al dr. PETTINATO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Trento secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 27/04/2018 - REG. Corte dei Conti 18/05/2018
D i s p o n e:
Al dr. Luigino PISELLO, nato a Fabriano (AN) il 6 dicembre
1959, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Ancona a
decorrere dal 1° maggio 2018 e per un ulteriore periodo di cinque
mesi.
Al dr. PISELLO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 09/05/2017 - REG. Corte dei Conti 13/06/2017
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale di Bergamo è prorogato
l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese a decorrere dal 27
aprile 2017 e per un periodo di tre mesi.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 27/07/2017 - REG. Corte dei Conti 14/09/2017
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale di Bergamo è prorogato
l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese a decorrere dal 27
luglio 2017 e fino al 12 settembre 2017.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 12/09/2017 - REG. Corte dei Conti 28/09/2017
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale di Bergamo è prorogato
l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese per un mese a decorrere dal 12 settembre 2017.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 17/10/2017 - REG. Corte dei Conti 10/11/2017
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Genova
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese per un
periodo di sei mesi.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 16/04/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Genova
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese per un
periodo di tre mesi.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 13/07/2018 - REG. Corte dei Conti 07/08/2018
D i s p o n e:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Genova
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese per un
periodo di tre mesi.
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Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

ché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08/11/2017 - REG. Corte dei Conti 22/12/2017
D i s p o n e:

P.D.G. 07/06/2017 - REG. Corte dei Conti 26/06/2017
D i s p o n e:
Al dr. Nicola STELLATO, nato a Napoli il 9 febbraio 1958 è
prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di pace di
Milano per un periodo di sei mesi ovvero fino alla presa di possesso
di un dirigente titolare.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Milano secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 29/12/2017 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018
D i s p o n e:
Alla dr.ssa Caterina STRANIERI, nato a Montalto di Castro
(VT) il 25 maggio 1966, dirigente amministrativo dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Roma, è prorogato l’incarico di reggenza del
Tribunale di Velletri a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31
gennaio 2018.
Alla dr.ssa STRANIERI è assegnato l’obiettivo di completare l’attività di organizzazione e coordinamento del Tribunale di
Velletri conformemente ai rilievi mossi dagli ispettori ministeriali
secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 09/05/2017 - REG. Corte dei Conti 21/06/2017
D i s p o n e:
Al dr. Nicola VALENTINO, nato a Vairano Patenora (CE)
il 26 dicembre 1970 è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo di sei mesi ovvero fino alla presa di possesso di un dirigente
titolare.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa non-

Al dr. Nicola VALENTINO, nato a Vairano Patenora (CE)
il 26 dicembre 1970 è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo di sei mesi ovvero fino alla presa di possesso di un dirigente
titolare.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/05/2018 - REG. Corte dei Conti 21/06/2018
D i s p o n e:
Al dr. Nicola VALENTINO, nato a Vairano Patenora (CE) il
26 dicembre 1970 è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio
del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo di
due mesi.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 27/07/2018 - REG. Corte dei Conti 21/08/2018
D i s p o n e:
Al dr. Nicola VALENTINO, nato a Vairano Patenora (CE) il
26 dicembre 1970 è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio
del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo di
tre mesi.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa nonché l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
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Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 31/05/2017 - REG. Corte dei Conti 21/06/2017
D i s p o n e:
Al dr. Massimiliano VELA, nato a Napoli il 13 ottobre 1967,
dirigente amministrativo della Procura Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a decorrere dal 1° giugno
2017 e fino al 31 dicembre 2017.
Al dr. VELA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 22/12/2017 - REG. Corte dei Conti 02/02/2018
D i s p o n e:
Al dr. Massimiliano VELA, nato a Napoli il 13 ottobre 1967,
è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche a decorrere dal 1° gennaio 2018 e
per un periodo di sei mesi.
Al dr. VELA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 04/04/2018 - REG. Corte dei Conti 09/05/2018
D i s p o n e:
È revocato il P.D.G. 26 ottobre 2017 con il quale alla dr.ssa
Maria Antonietta LAGUARDIA, nata a Picerno (PZ) il 29 luglio
1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Padova, è stato
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Massa nella parte
in cui fissa la durata della reggenza ad un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 novembre 2017.
La reggenza deve intendersi terminata il 31 marzo 2018 anziché il 5 maggio 2018.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
P.D.G. 31/01/2018 - REG. Corte dei Conti 21/02/2018
D i s p o n e:
È revocato il P.D.G. 9 novembre 2017 con il quale alla dr.ssa
Alessandra MIGLIANI, nata a Riolo Terme (RA) il 7 aprile 1964,
dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Modena, è stato conferito l’incarico di reggenza ad interim della Procura
della Repubblica di Forlì nella parte in cui fissa la durata della reggenza per un periodo di sei mesi a decorrere dal 10 novembre 2017.
La reggenza deve intendersi terminata al 29 gennaio 2018.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
P.D.G. 03/06/2018 - REG. Corte dei Conti 27/06/2018
D i s p o n e:
È revocato il P.D.G. 31 gennaio 2018 con il quale alla dr.ssa
Anna Maria CHIEFFO, nata a Pesaro l’11 novembre 1957, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Livorno, è
stato conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Arezzo nella
parte in cui fissa la durata della reggenza ad un periodo di sei mesi
a decorrere dal 5 febbraio 2018 data di immissione in possesso.
La reggenza deve intendersi terminata dalla data di comunicazione del presente provvedimento che sarà inviato ai competenti
organi di controllo per la registrazione.
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