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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del circondario dei tribunali di
Catania, Ragusa (cui è accorpato il soppresso Tribunale di
Modica) e Caltagirone.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109;
Visto l’art. 159 disp. att. c.p.c.;
Visto il decreto del Direttore generale della giustizia civile del
18.1.2005, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia n. 5 del 15.3.2005, con il quale L’Ente Istituto Vendite
Giudiziarie era stato autorizzato allo svolgimento delle funzioni di
istituto vendite giudiziarie – e dunque alla vendita all’incanto di
beni mobili disposta dall’autorità giudiziaria, di custodia di beni
mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili – nell’ambito dei circondari dei Tribunali di Catania, Ragusa (cui è accorpato
il soppresso Tribunale di Modica) e Caltagirone;
Considerata la cessazione di tale autorizzazione in data
19.10.2018, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia n. 21 del 15.11.2018;
Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di
istituto vendite giudiziarie nell’ambito dei suindicati circondari, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di
presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della
documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande;
Ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità,
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione
amministrativa;
Avvisa:
1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito dei circondario dei tribunali di
Catania, Ragusa (cui è accorpato il soppresso Tribunale di Modica)
e Caltagirone;
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in busta
chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
consegna presso la segreteria della Presidenza della Corte di appello.
3. La domanda dovrà indicare:
a) le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridica, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;

b) la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;
c) in caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le
generalità dei soci;
d) la denominazione con la quale si intende esercitare il servizio;
e) il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo
svolgimento del servizio;
f) i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).
4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) in caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto;
b) il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica,
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;
c) la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del
richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme
dei bilanci dell’ultimo triennio;
d) una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di
cause di incompatibilità;
e) la certificazione antimafia.
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei
requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda
dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale
che si intende realizzare, con specifica indicazione:
a) dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura,
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la disponibilità degli stessi;
b) delle unità di personale da impiegare nello svolgimento
del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;
c) dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi
svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.
6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.
7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali:
a) la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare
al servizio oggetto della presente procedura;
b) la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la
gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 161-ter disp.
att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza
maturata in tale ambito;
c) la maggiore solidità economica e finanziaria.
8. L’apertura delle buste avverrà in data 23 aprile 2019 alle ore
10,30 presso la biblioteca della Corte di appello di Catania. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale
fase verrà redatto processo verbale.
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Dispone
la pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché sul sito internet della Corte di appello di Catania.
Indica quale responsabile del procedimento il dott. Giovanni
Conticello, Direttore Amministrativo presso la Corte di appello di
Catania.

Valentina RIPA: ricercatore, Dipartimento scienze giuridiche,
Università di Salerno.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 18 dicembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede

Catania, 6 dicembre 2018
Il Presidente
Giuseppe Meliadò

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 18 dicembre 2018 - Nomina di docenti universitari di lingua spagnola a componenti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 320 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 31
maggio 2017.

LIBERE PROFESSIONI

Decreto ministeriale 19 dicembre 2018 – Nomina, in sostituzione, di un componente della Commissione per l’accertamento dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 con il quale è
stato indetto il concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice e ne è
stata modificata la composizione;
Considerato che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 31 maggio 2017, occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 novembre 2018;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2018 con il quale
sono stati nominati i docenti di lingua straniera;
Considerata la necessità di procedere ad ulteriore designazione con riguardo alla lingua spagnola;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 dicembre 2018
D e c r e t a:
Sono nominati componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 320 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 31 maggio 2017, i seguenti docenti universitari di lingua spagnola:
Francesca LEONETTI: ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere, Università di
Roma Tre

Visto l’art. 11 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1972, 8 aprile 1974, 7 febbraio 1996, 18 settembre 1996, 15 novembre 2007 e 28 maggio
2013, con i quali sono stati nominati i componenti della commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geometri
e dei geometri laureati;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente dimissionario geom. Giuseppe Oberto;
Viste le designazioni del Consiglio nazionale dei geometri e
dei geometri laureati, effettuate con nota del 4 dicembre 2018 (prot.
DAG n. 241988.E),
Decreta:
Il geom. Lidia CHIOVINI, iscritta all’albo di Verbano Cusio
Ossola, è nominata componente della commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
il rinnovo del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, in sostituzione del componente geom. Giuseppe Oberto.
La commissione risulta, pertanto, attualmente così composta:
geom. Adriano BIRAGHI, iscritto all’albo di Milano;
geom. Lauro LAZZARI, iscritto all’albo di Forlì;
geom. Leonardo PIETROCOLA, iscritto all’albo di Foggia;
geom. Giuseppe Giovanni GENCO, iscritto all’albo di Palermo;
geom. Lidia CHIOVINI, iscritto all’albo di Verbano Cusio
Ossola.
Roma, 19 dicembre 2018
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con le stesse
funzioni.

MAGISTRATURA

DD.MM. 21.12.2018

Conferimento delle funzioni giudicanti
D.M. 19.12.2018
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Teresa REGGIO, nata a Cosenza il 22 marzo
1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro
con funzioni di consigliere.
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
D.P.R. 9.11.2018
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Fermo, a sua
domanda, del dott. Bruno CASTAGNOLI, nato ad Amandola il
6 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Ancona, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 21.12.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Vilfredo MARZIANI, nato a Roma il 3 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze, e la destinazione dello stesso, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Torino con funzioni di Avvocato Generale.

Trasferimenti, collocamento fuori dal ruolo
organico della Magistratura e conferme
D.M. 19.12.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina BIFULCO,
nata a Napoli il 21 maggio 1981, magistrato ordinario di prima va-

Decreta il trasferimento del dott. Luca MONTEVERDE, nato
a La Spezia il 12 agosto 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa MORETTI, nata a Roma il 24 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 26.10.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Lina DI DOMENICO, nata ad Avezzano il 8
aprile 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente in servizio all’Ufficio di Sorveglianza di Novara in qualità di magistrato di sorveglianza, per essere nominata,
con il suo consenso, Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.
DD.MM. 19.12.2018
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Annamaria PLANITARIO, nata a Bologna il
24 febbraio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente in servizio nella Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto procuratore,
per essere destinata, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi – Direzione Generale dei magistrati, con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marcello RESCIGNO, nato a Napoli il 9 giugno
1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per essere destinato, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero
della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione), con funzioni di
Ispettore Generale.
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D.M. 19.12.2018
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Vania CONTRAFATTO, nata a
Palermo il 2 marzo 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità attualmente in servizio presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso,
al Gabinetto del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con funzioni amministrative.
Conferma negli incarichi direttivi
D.P.R. 16.11.2018
Decreta la conferma del dott. Francesco GRECO, nato a Napoli il 25 febbraio 1951, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, con decorrenza
dal 27 marzo 2018.
Decreta la conferma della dott.ssa Giuseppina LATELLA,
nata a Motta San Giovanni il 2 gennaio 1957, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Reggio Calabria, con decorrenza dal 26 maggio 2018.
Decreta la conferma del dott. Vincenzo PEDONE, nato ad
Reggio Emilia l’1 gennaio 1952, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, con decorrenza dal
23 gennaio 2017.
Proroga di applicazione extradistrettuale
D.M. 19.12.2018
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa Antonietta PICARDI, sostituto Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione, per la definizione del proc. n. 28450/2012 e per le
udienze necessarie alla definizione dello stesso e fino al 31.12.2018.
Variazione di dati anagrafici
D.M. 19.12.2018
Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Aldo Giuseppe Giovanni GUBITOSI, nato a Potenza il 15 luglio 1955, il nome è “Aldo
Giuseppe Giovanni” e non “Aldo” in modo che risulti per l’avvenire “Aldo Giuseppe Giovanni GUBITOSI”.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
D.M. 14.11.2018 - V.to U.C.B. 20.11.2018
La rettifica del D.M. 29.5.2008, nel senso che il dott. Pietro ROGATO, nato a Palermo il 2.1.1949, giudice del Tribunale
di Parma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato

ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, corrispondente alla settima valutazione di professionalità, a decorrere dal
27.5.2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27.5.2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
101.912,05 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva maturata il 27.5.2004
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7°) è corrisposta dall’1.5.2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 5.11.2018 - V.ti U.C.B. 14.11.2018
Alla dott.ssa Mara Giovanna DE DONA’, nata a Pieve di
Cadore il 10.9.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuliana FRANCIOSI, nata a Mantova il
12.2.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di
Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania il
12.7.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso la Commissione
Europea in Bruxelles in qualità di Esperto nazionale distaccato
presso la Direzione Generale - Giustizia e Affari Interni, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Teresa MAGNO, nata a Bari il 18.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con
funzioni amministrative di Primo assistente del Membro nazionale
presso Eurojust di L’Aja, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 5.11.2018 - V.to U.C.B. 14.11.2018
Di riconoscere al dott. Federico NESSO, nato a Castellammare di Stabia il 6.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
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Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
D.M. 5.11.2018 - V.to U.C.B. 14.11.2018
Alla dott.ssa Valentina FABIANI, nata a Padova il 22.7.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali
D.M. 5.11.2018 - V.to U.C.B. 14.11.2018
La dott.ssa Francesca STEFANELLI, nata a Napoli il
22.1.1984, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
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braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 14.11.2018 - V.ti U.C.B. 20.11.2018
La dott.ssa Alessandra DI FRESCO, nata a Messina il
23.8.1986, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Messina con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Daniela VECCHIARELLI, nata a Ruviano il
13.7.1980, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Caltagirone con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.2.2018 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 3.2.2020 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2020.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Comunicati concernenti autorizzazioni ad astenersi
dal lavoro, revoche, collocamento in aspettativa e conferme
DD.MM. 19/09/2018
Si comunica che la dott.ssa Chiara AYTANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio
presso il MINISTERO della GIUSTIZIA – Dipartimento per gli
Affari di Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile, è stata

autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 3 maggio 2018, dal 7 al
10 maggio 2018, dal 14 al 17 maggio 2017, dal 21 al 24 maggio
2018 dal 28 al 31 maggio 2018, dal 4 al 7 giugno 2018, dall’11 al
14 giugno 2018, dal 18 al 21 giugno 2018,dal 25 al 27 giugno 2018
dal 2 al 5 luglio 2018 dal 9 al 12 luglio 2018 dal 16 al 19 luglio
2018 e dal 23 al 24 luglio 2018, con gli assegni interi per il giorno
3 maggio 2018, dall’8 al 10 maggio 2018, dal 15 al 17 maggio
2018, dal 22 al 24 maggio 2018, dal 29 al 31 maggio 2018, dal 5 al
7 giugno 2018, dal 12 al 14 giugno 2018, dal 19 al 21 giugno 2018,
dal 26 al 27 giugno 2018, dal 3 al 5 luglio 2018, dal 10 al 12 luglio
2018 e dal 17 al 19 luglio 2018, ridotti di un terzo per i giorni 2, 7,
14, 21 e 28 maggio 2018, per i giorni 4, 11, 18 e 25 giugno 2018,
e per i giorni 2, 9 e 16 luglio 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 23 al 24 luglio 2018 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Filippo BEATRICE, già procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, in
aspettativa dal 7 marzo al 22 aprile 2018, è stato confermato, a
sua domanda in aspettativa dal 23 aprile al 12 giugno 2018, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Giovanni BULFAMANTE, giudice
del Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 12 maggio al 10 giugno 2018, è stato confermato, a sua domanda in aspettativa dall’11
giugno al 7 luglio 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del
Tribunale di VERCELLI trasferita al Tribunale di Civitavecchia
con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, già
assente per giorni cinquantotto nel corso dell’anno 2018, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 al 15 giugno 2018, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Caterina CANIATO, giudice del
Tribunale di MONZA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 febbraio al 27 marzo 2018, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola CAPPELLO, giudice del
Tribunale di NUORO, già assente complessivamente per giorni ottantatre nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 4 al 5 giugno 2018, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina CINGANO, giudice del
Tribunale di SAVONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
19 agosto al 1° settembre 2018, con gli assegni interi dal 20 agosto al
1° settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 19 agosto 2018, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Anna Loredana CIULLA, giudice
del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 al 14 luglio 2018, con gli assegni interi dal 6 al 14 luglio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 5 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO
EMILIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 19
maggio 2017, con gli assegni interi dal 18 al 19 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 12 al 13 giugno 2018, con gli assegni interi il giorno 13
giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 2 al 26 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 26
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, già collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal 3 aprile 2018 perché in aspettativa dal 2 febbraio al 17 aprile 2018, è stata confermata, a sua domanda, aspettativa dal 18 al 19 aprile 2018, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, previa parziale revoca del D.M. 11 settembre 2018 nella parte
in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 18 aprile 2018.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo dal 20 aprile 2018 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dottor Carlo MADDALENA, consigliere
della Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 27 al 31 dicembre 2016, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, in aspettativa dal 25 gennaio al 23 febbraio
2018, è stato confermato, a sua domanda, aspettativa dal 24 febbraio al 25 marzo 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia FONTE-BASSO, giudice
del Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 16 al 20 luglio 2018, con gli assegni interi il giorno 17 al
20 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sonia MANCINI, giudice del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 9 aprile 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra MARTINELLI, giudice del Tribunale di ROVIGO, trasferita al Tribunale di Ferrara con
le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 26 gennaio 2018, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 21
al 28 giugno 2018, con gli assegni interi dal 22 al 28 giugno 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 21 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania FROJO, giudice del Tribunale di IVREA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9
al 12 luglio 2018, con gli assegni interi dal 10 al 12 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2017,
perché in aspettativa dal 1° giugno 2017 al 31 marzo 2018, è stato
confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° aprile al 31 maggio 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania FROJO, giudice del
Tribunale di IVREA, già assente dal 9 al 12 luglio 2018, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 al 21 luglio 2018, con
gli assegni interi e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Maurizio MUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI, collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dal 2 agosto 2017 perché in aspettativa dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018, è stato
confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° giugno al 31 luglio 2018 con gli assegni ridotti del 50%, con diritto agli eventuali
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assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Caterina PANZARINO, giudice
del Tribunale di MONZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 7 giugno 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 4 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al
4 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di MILANO, già assente dal lavoro
dal 3 al 4 luglio 2018 e complessivamente per giorni diciannove nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 5 al 31 luglio 2018, con gli assegni interi dal 5 al 30
luglio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
per il giorno 31 luglio 2018 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 23/10/2018
Si comunica che la dott.ssa Barbara AFFINITA, giudice del
Tribunale di VELLETRI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 16 luglio al 14 agosto 2018, con gli assegni interi dal 17 luglio
al 14 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2018,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Nicola ARCHIDIACONO, giudice
del Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 23 al 28 giugno 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA trasferita al Tribunale di Genova con
le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 giugno al 2 luglio 2018, con
gli assegni interi dal 30 giugno al 2 luglio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 29 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale per i minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 29 giugno 2018, con gli assegni ridotti di
un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del
Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 22 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 22 luglio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara BLANC, giudice del Tribunale di TORINO trasferita al Tribunale di Genova con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 5 luglio al 24 novembre 2018, con gli
assegni interi dal 6 luglio al 18 agosto 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 5 luglio 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 19 agosto al 24 novembre 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro, per il giorno 14 giugno 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisa CAMPAGNA, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 18 giugno al 29 settembre 2018, con gli assegni interi dal
19 giugno al 1° agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 2 agosto al 29 settembre 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Giorgia CARBONE, , giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 9 al 26 luglio 2018, con gli assegni interi dal 10 al 26
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di LATINA trasferita alla sezione lavoro del Tribunale di Cosenza con le stesse funzioni, ove non
ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 maggio al 30 giugno 2018, con gli assegni interi dal 5
al 13 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 4 maggio 2018,
senza diritto ad alcun assegno dal 14 maggio al 30 giugno 2018 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia COLICCHIO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
9 al 20 luglio 2018, con gli assegni interi dal 10 al 20 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Claudia COLICCHIO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
23 al 26 luglio 2018, con gli assegni interi dal 24 al 26 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giulio CRUCIANI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stato autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 4 al 5 dicembre 2017, con gli assegni interi il
giorno 5 dicembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 4 dicembre
2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Costanza COMUNALE, giudice
del Tribunale di PRATO, già assente per giorni sessanta nel corso
dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 luglio al 1° settembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giulio CRUCIANI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, già assente dal 4 al 5
dicembre 2017, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 6 al 7
dicembre 2017 con gli assegni interi e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 al 19 luglio 2018, con gli assegni interi dal 12 al 19 luglio
2018, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
5 al 21 luglio 2018, con gli assegni interi dal 6 al 21 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 5 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
23 al 26 luglio 2018, con gli assegni interi dal 24 al 26 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica DE BELLIS, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
10 al 28 settembre 2018, con gli assegni interi dall’11 al 28 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 settembre 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 11settembre 2018, con il quale la
dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, giudice del Tribunale di
FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 8
maggio 2018, è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DE BERNARDIN, giudice
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20 agosto all’8 settembre 2018, con gli assegni interi dal 21
agosto all’8 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 20 agosto
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 29 giugno al 7 luglio 2018, con gli assegni interi dal
30 giugno al 7 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giulio CRUCIANI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stato autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 9 al 13 ottobre 2017, con gli assegni interi
dal 10 al 13 ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 9 ottobre
2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Giulio CRUCIANI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stato autorizzato
ad astenersi dal lavoro dal 16 al 20 ottobre 2017, con gli assegni
interi dal 17 al 20 ottobre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 16
ottobre 2017, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo DE MICHELE, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 4 al 6 giugno 2018, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gaetano DIMARTINO, giudice del
Tribunale di RAGUSA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro
dal 14 al 18 giugno 2018, con gli assegni interi dal 15 al 18 giugno
2018, ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annalisa DINI, giudice del Tribunale di PARMA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10
luglio al 16 agosto 2018, con gli assegni interi dall’11 luglio al 16
agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Paola FARINA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, già assente per giorni trenta
nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 22 giugno al 18 luglio 2018, con gli assegni interi dal 23 giugno
al 6 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2018,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 7 al 18 luglio 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Loredana FERRARA, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 9 al 19 luglio 2018, con gli assegni interi
dal 10 al 19 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2018,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 11 settembre 2018, con il quale la
dott.ssa Laura FRATA, giudice del Tribunale di BRESCIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 aprile al 31 agosto 2018,
è stato rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal
26 aprile al 20 luglio 2017 e dal 21 luglio al 31 agosto, con gli
assegni interi dal 27 aprile al 9 giugno 2018, ridotti di un terzo per
il giorno 26 aprile 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 10 giugno al 31 agosto 2018 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Mario FUCITO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 7 al
13 luglio 2018, con gli assegni interi dall’8 al 13 luglio 2018, ridotti
di un terzo per il giorno 7 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Gianfranco GALLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 18 al 22 giugno 2018,
con gli assegni interi dal 19 al 22 giugno 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 18 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice del
Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 3 luglio 2018, con gli assegni interi il giorno 3 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice
del Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 23 al 25 luglio 2018, con gli assegni interi dal 24 al 25
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice del
Tribunale di PIACENZA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 27 luglio 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Bruno Renato GIORDANO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VIBO VALENTIA,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 maggio al
22 giugno 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 al 27 luglio 2018, con
gli assegni interi dal 24 al 27 luglio 2018, ridotti di un terzo per il
giorno 23 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Petra GIUNTI, giudice del Tribunale per i minorenni di L’AQUILA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro, per il giorno 5 aprile 2018, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Petra GIUNTI, giudice del Tribunale per i minorenni di L’AQUILA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro, per il giorno 19 aprile 2018, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 20 giugno
2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Danila INDIRLI, consigliere della
Corte di Appello di BOLOGNA, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dall’8 maggio al 1° luglio2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Carlo INTROVIGNE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AOSTA, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 24 al 26 maggio 2016,
con gli assegni interi dal 25 al 26 maggio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 24 maggio 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dottor Pasquale MACCARRONE, giudice
del Tribunale di COSENZA, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 27 giugno al 4 agosto 2018, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale per i minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 5 luglio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella Giuliana MAGNAVITA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, in aspettativa dal 26 marzo al 13
maggio 2018, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dal
14 al 20 maggio 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale per i minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 al 12 luglio 2018 e dal 16 al 19 luglio 2018,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria MAISTO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 10 al 15 settembre 2018, con gli assegni
interi dall’11 al 15 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno
10 settembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Amelia MANAGO’, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 18 al 22 giugno 2018, con gli assegni interi dal 19 al 22 giugno
2018, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 7 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 7 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina NOCENTE, giudice del
Tribunale di CUNEO, già assente dal lavoro per giorni quindici nel
corso dell’anno 2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
13 giugno al 28 luglio 2018, con gli assegni interi dal 14 giugno al 12
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 13 giugno 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al
28 luglio 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 7
luglio 2018, con gli assegni interi dal 6 al 7 luglio 2018, ridotti di
un terzo per il giorno 5 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, consigliere della Corte di Appello di NAPOLI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 18 al 23 giugno 2018, con gli assegni interi dal 19 al 23 giugno
2018, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 3 all’8 luglio 2018, con gli assegni interi dal 4 all’8
luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia PERROTTI, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, in
aspettativa dal 10 aprile al 6 maggio 2018, è stata confermata, a
sua domanda, in aspettativa dal 7 maggio al 3 giugno 2018, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara MAZZAROPPI, giudice
del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal
lavoro dall’11 luglio al 4 agosto 2018, con gli assegni interi dal 12
luglio al 4 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dottor Luigi PETRACCONE, giudice del
Tribunale di FROSINONE, è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 14 al 20 giugno 2018, con gli assegni interi dal 15 al 20
giugno 2018, ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 15 luglio 2018, con gli
assegni interi dal 3 al 15 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno
2 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Rosaria POLEMIO,
consigliere della Corte di Appello di BARI, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 15 giugno al 21 luglio 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marianna RICCI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 16 al 28 luglio 2018, con gli assegni interi
dal 17 al 28 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valeria ROSSI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, già assente per
giorni cinquantacinque nel corso dell’anno 2018, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 9 luglio al 10 agosto 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rada Vincenza SCIFO, giudice
del Tribunale di BOLOGNA, già assente per giorni centoventuno
nel corso dell’anno 2017, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 17 al 24 novembre 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Stefania SELIS, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
27 al 28 giugno 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Laura SERRA, giudice del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 7
luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 7 luglio 2018, ridotti di
un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Sara SERRETIELLO, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 27 giugno 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Gemma SICOLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 28 luglio 2018, con gli assegni interi dal 24 al 28 luglio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 23 luglio
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 al 27 luglio 2018,
con gli assegni interi dal 17 al 27 luglio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 16 luglio 2018, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

assegni interi dal 7 al 10 agosto 2018, ridotti di un terzo per il giorno
6 agosto 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia SPIGA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio
presso il Ministero della GIUSTIZIA – Ufficio Legislativo, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 al 23 giugno 2018, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Nicoletta STEFANUTTI, giudice del
Tribunale di ROVIGO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16
al 17 luglio 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Valentina TRIPALDI, giudice del
Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 al 13 luglio 2018, con gli assegni interi dal 3 al 13 luglio 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 03.12.2018
Si comunica che il dott. Roberto Maria CENTARO, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità,
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa per ricoprire l’incarico di consulente presso il nuovo
Servizio per gli Affari giuridici del Ministero degli Affari Esteri, ai
sensi dell’art. 47 della legge 24 aprile 1980, n.146, è stato richiamato nel ruolo organico della magistratura e destinato alla Corte
di Appello di CATANIA con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, con diritto
all’intero stipendio e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposto
dalla data effettiva di immissione in possesso.

DIRIGENTI

Conferimento di incarichi dirigenziali
presso l’Ispettorato generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
P.D.G 01/10/2018 - REG.CC. 30/10/2018
REG UCB. 18/10/2018
Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico

Si comunica che la dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 al 10 agosto 2018, con gli

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., alla dott.ssa Felicita BIANCALANA,
nata ad Argenta (FE) il 29/05/1958, è conferito l’incarico di diri-
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gente presso l’ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Bologna, incarico che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del C.CN.L. 2002/2005 del personale
dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. in data 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002) e
al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003,
emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della
prima fascia retributiva.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Felicita BIANCALANA, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo I, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e
al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Felicita BIANCALANA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della
Giustizia e dagli Organi di Governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo dell’ispettorato Generale.
Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Felicita BIANCALANA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
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, ‘incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio fino al 31 dicembre 2021.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Felicita BIANCALANA, 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 dell’articolo 24
del decreto legislativo 30marzo2001, n. 165.
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Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione ispettiva di Bologna, la dott.ssa Felicita BIANCALANA cessa dall’incarico di Dirigente amministrativo del Tribunale di Pistoia.

P.D.G 01/10/2018 - REG.CC. 30/10/2018
REG UCB. 18/10/2018

Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi del l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., alla dott.ssa Digna MASARONE, nata a Napoli il 24/03/1962, è conferito l’incarico
di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta
collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni
ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Palermo, incarico che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N,L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. in data
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002) e al quale è stato
attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in
applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima
fascia retributiva.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Digna MASARONE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo I, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e
al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Digna MASARONE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di
Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’ispettorato
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno
rispetto della normativa di settore.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Digna MASARONE dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
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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 nel nuovo Ufficio fino al 31 dicembre 2021.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Digna MASARONE, 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 dell’articolo 24
del decreto legislativo 30marzo2001, n. 165.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Palermo, la dott.ssa Digna MASARO-

NE cessa dall’incarico di Dirigente amministrativo del Tribunale
di Benevento.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Bruna CORBO, nata a Sanremo il 6 novembre
1963, già magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza
di Milano, è deceduta il giorno 23 novembre 2018.

La dott.ssa Francesca MIGLIO, nata a Bari il 2 luglio 1963,
già magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della
Corte di Cassazione, è deceduta il giorno 12 dicembre 2018.
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