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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;

Decreto ministeriale 8 febbraio 2019 – Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 6 febbraio 2019.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
N.
Ordine

Decreta:
È approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 360
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19
ottobre 2016, e per l’effetto, i sotto indicati 339 candidati, collocati
secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

1

DI MARIA SIMONA

47

100

147

2

VOLINO CARMINE LUCA

45

100

145

3

RUGGERI ALICE
Nata il 10/06/1989

43

100

143

4

DE RAHO GIACOMO
Nato il 27/08/1988

43

100

143

5

POSTACCHINI EDOARDO

44

98

142

6

MUTTI CHIARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

40

100

140

7

VILLAN LAURA

40

100

140

8

SPAGNA UGO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 10/08/1990

44

94

138

9

DELLA VALLE ALBERTO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 22/06/1990

38

100

138

10

MORRA ALFREDO
Nato il 27/05/1988

38

100

138

11

DEL TORRE CAMILLA
Nata il 26/01/1985

38

100

138

12

NARDI FEDERICA

46

91

137

13

ZUCCON ENRICO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 24/06/1990

38

98

136

2
N.
Ordine
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Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

14

PALERMO ROBERTO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 31/03/1989

45

91

136

15

DI BENEDETTO MASSIMO
Nato il 02/09/1990

43

93

136

16

OVI CAMILLA
Nata il 10/11/1987

39

97

136

17

PERROTTA SALVATORE
Nato il 04/08/1987

40

96

136

18

DE LEONARDIS ALFREDO
Nato il 29/10/1986

36

100

136

19

PASCA MARIA LAURA

40

95

135

20

VECCHIO NICOLA ALESSANDRO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 18/09/1990

36

98

134

21

GESSAROLI LUCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 11/02/1989

41

93

134

22

PAREZZAN SARA
Nata il 08/10/1988

45

89

134

23

NUZZO ROBERTO
Nato il 01/07/1986

47

87

134

24

ALAGNA MASSIMILIANO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

43

90

133

25

ANGELINI FRANCESCO
Nato il 27/04/1989

36

97

133

26

COSCIA ANTONIO DONATO
Nato il 19/03/1988

37

96

133

27

TURTURRO ANDREA
Nato il 12/11/1987

39

94

133

28

FALZOI SALVATORE
Nato il 07/11/1986

39

94

133

29

GUASCONI NICCOLÒ
Nato il 01/10/1985

38

95

133

30

CARISTIA GIUSEPPE
Nato il 27/03/1983

42

90

132

31

RUFFO ENZO DAVIDE
Nato il 11/06/1981

43

89

132

32

BANDIERA EDOARDO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 04/11/1990

37

94

131

33

FARINA ANGELO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 07/04/1990

37

94

131
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N.
Ordine

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

34

BERNARDI ALESSIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 19/08/1989

41

90

131

35

NEVOSO VALENTINA
Nata il 28/03/1991

36

95

131

36

BATTAGLIA SOPHIE
Nata il 21/10/1989

43

88

131

37

LEPIDI PAOLO
Nato il 11/11/1988

38

93

131

38

POZZATI TOMMASO
Nato il 20/02/1987

41

90

131

39

LUCCHI GIULIA
Nata il 18/02/1986

36

95

131

40

MASTANTUONO ANGELA

38

92

130

41

CALO’ DILETTA
Numero dei figli 1
Nata il 27/09/1982

38

91

129

42

MARGHERI GIORGIO
Numero dei figli 1
Nato il 31/03/1980

37

92

129

43

GUSMITTA ALESSANDRO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 01/02/1991

38

91

129

44

BIANCO STEFANIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 26/12/1990

38

91

129

45

VILLANI VALERIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 16/09/1990

36

93

129

46

TONNARA PIERLUIGI
Nato il 02/12/1990

38

91

129

47

DE FURIA CARLOTTA
Nata il 20/12/1989

41

88

129

48

ZAPPIA CHIARA
Nata il 18/10/1987

36

93

129

49

LONGHI MARGHERITA
Nata il 12/08/1986

36

93

129

50

FORMISANO GIORGIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 12/04/1991

36

92

128

51

ROCCHETTI GIACOMO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 26/05/1990

37

91

128

52

TORRESAN PAOLA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 28/06/1986

39

89

128

4
		 N.
Ordine
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Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

53

BERTELLI MOTTA MATTEO
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)

36

92

128

54

RIZZA GIULIANA
Nata il 13/07/1991

36

92

128

55

ZAMBON FEDERICA
Nata il 24/04/1989

39

89

128

56

VASSALLI GIULIA
Nata il 16/12/1988

43

85

128

57

FALCHI DELITALA CLAUDIA
Nata il 12/07/1987

43

85

128

58

MARINO ALESSANDRA
Nata il 19/07/1985

39

89

128

59

D’AMBRA MILTON COSIMO LEONARDO
Nato il 19/01/1984

36

92

128

60

GECCHELE CAMILLA
Nata il 02/11/1981

37

91

128

61

SCRIBANO FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/06/1990

36

91

127

62

NAHMIAS GIULIA MARIE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 19/05/1989

37

90

127

63

DE PASQUALE MARCO ANTONIO
Nato il 10/08/1991

36

91

127

64

AUTORINO ANTONELLA
Nata il 30/07/1990

40

87

127

65

CANTELLI VINCENZO
Nato il 04/12/1989

37

90

127

66

MODICA FLAVIA MARIA LUISA
Nata il 23/09/1987

36

91

127

67

PATTI GABRIELE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 06/08/1991

39

87

126

68

CAPRIO ALESSIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 30/08/1990

36

90

126

69

MICELI SABRINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 02/07/1990

38

88

126

70

GUERCIO FABRIZIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 20/05/1989

36

90

126

71

ANGIOI LUCA
Nato il 09/02/1990

38

88

126

5
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		 N.
Ordine

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

72

SCORZA LEO
Nato il 31/10/1989

43

83

126

73

COSTARELLA STEFANO
Nato il 30/01/1989

36

90

126

74

MASUCCI CLAUDIA
Nata il 07/03/1988

41

85

126

75

COSCIA STELLA
Nata il 21/02/1988

39

87

126

76

FAVARETTI ELISABETTA
Nata il 17/01/1988

37

89

126

77

GANCITANO SOFIA
Nata il 23/12/1987

37

89

126

78

PETROLO ROSARIA
Nata il 01/10/1986

41

85

126

79

ROCCHI LUCIA
Numero dei figli 2
Nata il 11/07/1984

41

84

125

80

ROSSI PAOLA
Numero dei figli 2
Nata il 02/07/1978

38

87

125

81

RUSSO ALESSIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 21/10/1990

37

88

125

82

MAGLIULO BENEDETTA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/01/1990

38

87

125

83

CONTESINI CHIARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 18/09/1989

40

85

125

84

LUNARDON LUIGI
Nato il 13/11/1990

36

89

125

85

FAVARA EMANUELA ANTONIA
Nata il 13/05/1990

36

89

125

86

D’ANTONI GIULIA
Nata il 24/05/1989

37

88

125

87

DE PASQUALE CRISTIANA MARIA
Nata il 05/06/1984

38

87

125

88

CAMPANELLA ANTONINO
Nato il 27/02/1984

38

87

125

89

BRUNI LUCIA
Nata il 26/10/1983

36

89

125

90

ZONA ORIANA
Numero dei figli 1

42

82

124

91

GIORDANO PAOLA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/03/1991

36

88

124

6
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		 N.
Ordine

		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

92

BARBATO GIULIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 17/01/1991

37

87

124

93

RIZZOTTO CATERINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 23/10/1989

41

83

124

94

AZZI LORENZO
Nato il 28/06/1990

41

83

124

95

DE MITRI FRANCESCA
Nata il 21/08/1989

36

88

124

96

DE NISI LORENZA
Nata il 22/07/1988

42

82

124

97

ZAMPOLINI ALESSIA
Nata il 26/02/1988

41

83

124

98

FINIZIO FABRIZIA LUCIA
Nata il 25/12/1987

38

86

124

99

CONTINO VITTORIA
Nata il 16/09/1986

36

88

124

100

MOLINARO CLAUDIA
Nata il 25/02/1985

36

88

124

101

NISTICO’ MICHELE
Numero dei figli 1

40

83

123

102

TETI SIMONE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 10/09/1990

36

87

123

103

CECCHINI GIORGIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 07/08/1990

36

87

123

104

BONELLI FLAVIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 19/11/1989

36

87

123

105

GIUA GIANMARCO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 25/03/1989

37

86

123

106

FURIO FEDERICA
Nata il 07/10/1990

39

84

123

107

SIGNAROLDI GIULIA
Nata il 19/11/1989

40

83

123

108

RESTIVO ENRICO
Nato il 07/10/1989

36

87

123

109

STAIANO ROSA
Nata il 29/09/1989

36

87

123

110

CUOGO VITTORIA
Nata il 17/02/1989

36

87

123

7
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		 N.
Ordine

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

111

VALERIANI MARGHERITA
Nata il 21/03/1988

37

86

123

112

IANNOTTA PIETRO
Nato il 26/12/1987

36

87

123

113

CARELLA MARIANO
Nato il 13/10/1984

36

87

123

114

BARCELLONA MARIASERENA
Nata il 24/11/1983

38

85

123

115

TARANTINO GIANLUCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 02/07/1991

39

83

122

116

LA MALFA GIULIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 17/11/1990

38

84

122

117

CORTONI GIULIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 08/09/1990

39

83

122

118

PAGLIARINI ELISABETTA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 09/08/1990

38

84

122

119

D’ARMENTO SILVIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 20/11/1989

38

84

122

120

BENCINI NICCOLO’
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 10/11/1989

36

86

122

121

CIABATTONI ELISA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 09/02/1987

41

81

122

122

SPECIALE MARTA
Nata il 21/08/1992

36

86

122

123

SALVIA LUIGI
Nato il 12/08/1989

36

86

122

124

DAL POZZO VERONICA
Nata il 02/06/1989

36

86

122

125

GHERI CLAUDIA
Nata il 17/08/1988

40

82

122

126

FRATTIN MARTINA
Nata il 06/08/1988

39

83

122

127

COLACI FRANCESCA
Nata il 18/06/1988

44

78

122

128

PORCELLI FEDERICA
Nata il 26/05/1988

36

86

122

129

LO GIUDICE PAOLO CARMELO
Nato il 16/11/1986

36

86

122

8
		 N.
Ordine
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Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

130

NARDI DARIO
Nato il 07/11/1985

37

85

122

131

DINATOLO ANTONIO
Nato il 03/04/1984

37

85

122

132

RANDAZZO ANGELA
Nata il 03/01/1984

36

86

122

133

VERRI PAOLO
Nato il 23/09/1982

40

82

122

134

MARTORINO VENTURINI MATTEO
Nato il 15/11/1977

36

86

122

135

PERUZZI PIETRO
Numero dei figli 1
Nato il 16/07/1984

44

77

121

136

CIMMINIELLO RAFFAELLA
Numero dei figli 1
Nata il 09/02/1984

36

85

121

137

COSTANZO ROSA MARIA ALBA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 16/06/1990

37

84

121

138

CHIANTINI COSTANZA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 05/05/1990

36

85

121

139

LEGGIO VALENTINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 07/03/1990

36

85

121

140

LAFIANDRA CARLO ALBERTO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 29/11/1989

36

85

121

141

FABRIZI LICIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 03/09/1989

37

84

121

142

FERRARA LUCIANO
Nato il 14/08/1990

40

81

121

143

VEDOVATO MARIA CHIARA
Nata il 17/06/1989

36

85

121

144

FEDERICO CONCETTA
Nata il 04/02/1989

37

84

121

145

DEMATTEIS ROBERTA
Nata il 16/08/1988

40

81

121

146

BATTAGLIA ANNA
Nata il 13/12/1987

37

84

121

147

MOLINARO GABRIELE
Nato il 11/04/1986

36

85

121

148

DI FONZO MARTINA
Nata il 15/08/1985

37

84

121

9
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		 N.
Ordine

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

149

ROSSARO SILVIA
Nata il 19/04/1985

36

85

121

150

TROISI EUGENIO
Nato il 28/09/1978

39

82

121

151

CICINELLI ELIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 08/08/1991

38

82

120

152

CARIMATI ARIANNA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 13/07/1990

37

83

120

153

CARUSO CRISTINA MARIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 26/04/1989

36

84

120

154

GIARDINA FRANCESCO
Nato il 15/09/1990

36

84

120

155

BELPASSO MARTINA
Nata il 09/11/1989

36

84

120

156

BARILE LA RAIA EMILIO
Nato il 06/04/1989

44

76

120

157

GENOVESE NOEMI
Nata il 10/06/1988

40

80

120

158

VERNETTI VERONICA
Nata il 17/05/1988

36

84

120

159

IOVINE MARIAROSARIA
Nata il 20/09/1987

36

84

120

160

VALORI CHIARA
Nata il 03/05/1985

38

82

120

161

SALVATORE BENEDETTA
Nata il 09/10/1983

36

84

120

162

FIOCCHI ANNA
Nata il 24/01/1983

36

84

120

163

CHIANETTA GIUSEPPINA
Nata il 30/03/1979

41

79

120

164

RUTILI GIADA
Numero dei figli 2

37

82

119

165

SCIORELLA ELEONORA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/05/1990

36

83

119

166

VALENTE FRANCESCO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 14/12/1989

36

83

119

167

ABBATE DANIELE SALVATORE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 13/10/1989

36

83

119

10
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Cognome e Nome

Scritti

Orali

Totale

168

MASETTI ERIKA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 16/04/1988

37

82

119

169

CARISSIMI CLAUDIA
Nata il 01/03/1989

39

80

119

170

LASTRUCCI CHIARA
Nata il 14/12/1988

36

83

119

171

SALA MADDALENA
Nata il 14/06/1988

37

82

119

172

BENINTENDE MICHELE
Nato il 10/04/1988

36

83

119

173

DAGA MARIA CARLA
Nata il 04/11/1987

36

83

119

174

SABA MORRIS
Nato il 14/11/1986

39

80

119

175

GIGLI ANNAMARIA
Nata il 05/10/1986

36

83

119

176

ARDIZZONE ANTONIETTA
Nata il 29/10/1984

38

81

119

177

GIORDANO VERA
Nata il 14/11/1983

36

83

119

178

PIZZI ANTONIO
Numero dei figli 2

36

82

118

179

D’AMBROSI MANLIO
Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della
ferma o rafferma

37

81

118

180

TAGLIAPIETRA GIULIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 09/10/1989

37

81

118

181

DEI SANTI FEDERICA ADELE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 23/01/1989

36

82

118

182

ZANIN VERONICA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 13/07/1986

37

81

118

183

MARINIELLO ANTONELLA
Nata il 01/08/1989

36

82

118

184

RICCIO STEFANO
Nato il 14/06/1989

36

82

118

185

VIAPIANA LORENZO
Nato il 20/05/1988

37

81

118

186

VIGNA IOLE
Nata il 30/01/1988

39

79

118

187

CASTAGNA LISA
Nata il 22/08/1987

36

82

118

11
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Cognome e Nome

Scritti
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Totale

188

MEGLIO VERONICA
Nata il 29/03/1987

38

80

118

189

VADALÀ EMANUELE FERDINANDO
Nato il 17/07/1984

40

78

118

190

AMOROSO GIUSEPPE
Nato il 19/02/1980

38

80

118

191

SEGATTA GIULIA
Numero dei figli 2

37

80

117

192

BARTOLOMEI GIULIANA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 09/05/1991

36

81

117

193

DELL’OSTA LUCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 14/10/1990

36

81

117

194

SILVESTRI FEDERICO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 02/05/1990

36

81

117

195

CIAMPA GIUSY
Nata il 07/12/1990

40

77

117

196

BIANCO ELISABETTA
Nata il 23/11/1989

36

81

117

197

BASILICO ALESSANDRO ENRICO
Nato il 11/10/1985

38

79

117

198

BIANCHI MARTINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 25/11/1990

38

78

116

199

TURNATURI LORENZA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 21/08/1990

39

77

116

200

CRIVELLI MARIAELENA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 28/12/1988

36

80

116

201

ANDREONI FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 26/01/1988

36

80

116

202

BAFFA ANGELO
Nato il 25/09/1990

36

80

116

203

MENCARELLI ANNAELENA
Nata il 03/08/1987

36

80

116

204

DELCOGLIANO FRANCESCA
Nata il 21/08/1986

36

80

116

205

SCUDERI GAETANO ANTONIO
Nato il 28/05/1986

36

80

116

206

NICASTRO EVA
Nata il 26/06/1984

37

79

116

12
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Scritti
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Totale

207

COLASCILLA NARDUCCI MARCO
Nato il 05/03/1984

38

78

116

208

BLANDINO CHIARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

79

115

209

PECORIELLO VIRGINIA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)

36

79

115

210

SACCO ANTONIETTA
Nata il 24/03/1989

37

78

115

211

DESOLE SELENE
Nata il 21/03/1989

40

75

115

212

PELLICCIA ANTONELLA
Nata il 30/08/1988

36

79

115

213

SALEMI SALVATORE
Nato il 19/01/1988

38

77

115

214

MOCCI GIOVANNI
Nato il 08/10/1986

38

77

115

215

LACATENA ANTONIO
Nato il 27/01/1982

37

78

115

216

GENNARO TERESA LIDIA
Art.5 comma 4 n.7 D.P.R. 9.5.1994, n. 487

36

78

114

217
		
		

MANFREDONIA MARIA VITTORIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 30/03/1991

36

78

114

218

DE TURA MARIA ELENA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 20/03/1991

36

78

114

219

D’AVENI ELISA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 10/09/1990

36

78

114

220

TORTORA FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 16/08/1990

37

77

114

221

FRASCA ALESSANDRA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 21/05/1990

36

78

114

222

GIOVANNINI ALBERTO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 23/10/1989

36

78

114

223

SABATO RICCARDO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 24/09/1989

36

78

114

224

CUTI ELVIRA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 17/03/1989

36

78

114

225

RANIERI PAOLA FRANCESCA
Nata il 18/06/1990

38

76

114
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Orali
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226

PULEIO ELVIRA
Nata il 16/09/1989

39

75

114

227

PAPALIA MERI
Nata il 15/09/1989

36

78

114

228

SPINA PASQUALE ANGELO
Nato il 12/03/1989

36

78

114

229

DI STAZIO MARIA CRISTINA
Nata il 15/10/1985

37

77

114

230

BORDONALI FRANCESCO
Nato il 24/05/1985

38

76

114

231

PRIMAVERA ALBERTO
Numero dei figli 1

36

77

113

232

GRECO FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 19/12/1990

36

77

113

233

CECCON GIOVANNA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 14/09/1989

37

76

113

234

MAGLIO CHIARA
Nata il 23/10/1990

36

77

113

235

LA VECCHIA ALESSANDRO
Nato il 07/04/1990

37

76

113

236

BASTA MICHELE
Nato il 03/05/1988

37

76

113

237

LIPARI FEDERICA EMANUELA
Nata il 02/04/1988

37

76

113

238

AURIEMMA BARBARA
Nata il 15/04/1985

36

77

113

239

CARSANA ELEONORA
Nata il 30/07/1983

36

77

113

240

CHEMOLLO ENRICO
Nato il 15/12/1982

38

75

113

241

LOIODICE MARCO SABINO
Numero dei figli 1
Nato il 10/10/1983

38

74

112

242

D’ANELLO ANTONIO
Numero dei figli 1
Nato il 17/09/1980

36

76

112

243

SAPIA SAVERIO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 26/08/1990

36

76

112

244

SALERNO CARDILLO CHIARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 24/03/1990

37

75

112

245

TUSCANO MARTINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 12/05/1989

36

76

112

14
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Scritti

Orali

Totale

246

CERIZZA MARGHERITA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)
Nata il 28/09/1985

36

76

112

247

ZAMPIERI ILARIA
Lodevole servizio nelle AA. PP. ovvero equiparato ex art. 22 L.24/12/1986, N. 958
(serv. di leva)
Nata il 09/12/1981

36

76

112

248

ANGELINI DANILO
Nato il 15/09/1989

36

76

112

249

BIANCHI PAOLO
Nato il 03/05/1989

36

76

112

250

BARBARA GIACOMO
Nato il 13/02/1989

37

75

112

251

PACI ELENA
Nata il 24/09/1987

39

73

112

252

FRASCA NICOLETTA
Nata il 13/07/1986

37

75

112

253

FERRANTE MARIANNA
Nata il 26/04/1985

37

75

112

254

FOGARI BEATRICE
Nata il 08/05/1984

36

76

112

255

CASCIELLO VALERIA
Nata il 25/02/1983

37

75

112

256

MANNINI FRANCESCA
Nata il 23/09/1979

36

76

112

257

VITARELLI ANGELA
Nata il 05/07/1979

37

75

112

258

DALL’AMICO MARTINA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente

36

75

111

259

MORELLI FRANCESCA
Nata il 22/01/1987

39

72

111

260

D’ACUNZO CARLA
Nata il 02/11/1986

38

73

111

261

CALVO ORIANA
Nata il 20/05/1984

36

75

111

262

MUSOLA CLAUDIA
Numero dei figli 2

36

74

110

263

TORRE MARIA CARMELA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 23/05/1991

37

73

110

264

VIDOZ LUCIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 26/05/1990

37

73

110

15
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265

DI VAIO ADRIANA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 08/12/1988

36

74

110

266

GUERRIERO CHIARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 17/02/1988

36

74

110

267

PERU SILVIA
Nata il 29/08/1989

36

74

110

268

COMINATO SARA
Nata il 22/08/1989

36

74

110

269

GAIATTO ALBERTO
Nato il 20/11/1987

36

74

110

270

PIASENTIN CRISTINA
Nata il 12/04/1987

37

73

110

271

MENEGHELLO FILIPPO
Nato il 07/03/1987

36

74

110

272

SCALI EMANUELA
Nata il 27/08/1986

37

73

110

273

ARESU GIULIA
Nata il 27/05/1986

36

74

110

274

BIANCO ROBERTO
Nato il 29/06/1984

36

74

110

275

ZORZI ALICE
Nata il 13/10/1983

36

74

110

276

GIGLIO ROBERTA
Nata il 24/05/1983

37

73

110

277

VACIRCA ROSARIO
Numero dei figli 1

40

69

109

278

DE TONI VERONICA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 13/12/1990

36

73

109

279

MERLINI SARA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 06/11/1990

37

72

109

280

REBECCHI MARIA CECILIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 22/07/1990

38

71

109

281

NALDI DAVIDE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 09/10/1989

37

72

109

282

LOFFREDO FRANCESCA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 27/04/1989

36

73

109

283

TURSI GRAZIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 04/04/1989

37

72

109

16
		 N.
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Scritti

Orali

Totale

284

TOMASETTI ADELIA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 06/08/1988

36

73

109

285

IAZZETTI MARCO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 22/06/1988

36

73

109

286

RUGGIERO MAURIZIO
Nato il 30/03/1991

37

72

109

287

DEBERNARDI GIOVANNA
Nata il 04/08/1989

37

72

109

288

FARINA MARIA TERESA PIA
Nata il 02/05/1989

36

73

109

289

RAVELLI MICHELE MARTINO
Nato il 24/07/1987

36

73

109

290

FERRATINI GIULIA
Nata il 15/05/1987

37

72

109

291

ANTONELLI SARA
Nata il 30/03/1987

36

73

109

292

ANTONACI GABRIELE
Nato il 14/02/1987

36

73

109

293

CALAFIORE GAIA
Nata il 09/02/1987

39

70

109

294

ACCARDO VINCENZO
Nato il 08/01/1987

36

73

109

295

GRAZIUSO SIMONA
Nata il 08/10/1985

36

73

109

296

CANTONE STEFANO
Nato il 19/08/1985

36

73

109

297

TOVANI FLAVIO
Nato il 09/07/1985

36

73

109

298

MIGLIARINO MARIAROSARIA
Nata il 26/07/1982

36

73

109

299

VERARDI GIOVANNI
Art.5 comma 4 n.7 D.P.R. 9.5.1994, n. 487

36

72

108

300

ME FRANCESCO PIO
Art.5 comma 4 n.12 D.P.R. 9.5.1994, n. 487

36

72

108

FAVA BRUNELLA
Lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’Amministrazione della Giustizia

38

70

108

302

MERCURI LUCA
Numero dei figli 1

43

65

108

303

IORI GRETA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 12/06/1990

37

71

108
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304

ZIBELLINI RAFFAELE
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 20/07/1989

37

71

108

305

MAZZULLO IACOPO
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nato il 18/01/1989

37

71

108

306

ESPOSITO DORA
Stage con esito positivo ex art. 73 D.L. 21/6/2013, n. 69, testo vigente
Nata il 06/05/1988

38

70

108

307

CIFALINO’ MARIA BARBARA GRAZIA
Nata il 28/12/1990

36

72

108

308

BOERO BENEDETTA
Nata il 15/06/1990

39

69

108

309

PEDE GABRIELLA
Nata il 12/04/1990

36

72

108

310

CASCIOLA FEDERICO
Nato il 10/04/1990

38

70

108

311

LO MARTIRE SAMUELA MARIA
Nata il 19/04/1989

36

72

108

312

LEGNINI ENRICO
Nato il 21/02/1989

36

72

108

313

MESTO FRANCESCA
Nata il 04/02/1989

36

72

108

314

BERARDI MARGHERITA
Nata il 16/11/1988

36

72

108

315

SCUDERONI MARTINA
Nata il 14/11/1988

37

71

108

316

BRAY CARLO
Nato il 06/11/1988

36

72

108

317

COCIMANO FLAVIA
Nata il 27/07/1988

36

72

108

318

BONIFACIO LUCA
Nato il 14/07/1988

36

72

108

319

FRANGIOSA MARIANNA
Nata il 02/05/1988

38

70

108

320

PATRONE AURÉLIE
Nata il 24/04/1988

37

71

108

321

BUSTI GIULIA
Nata il 01/07/1987

37

71

108

322

GODINI TEODORA
Nata il 02/06/1987

38

70

108

323

MAZZOTTA SARA
Nata il 19/04/1987

40

68

108

324

VALENTINO MARIA VITTORIA
Nata il 11/01/1987

36

72

108

18
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325

SOBBRIO ROSARIO
Nato il 05/06/1986

36

72

108

326

RIGON LAURA
Nata il 16/04/1986

36

72

108

327

GIACCHETTI FABIANA
Nata il 09/04/1986

36

72

108

328

BOTTONE MAURO
Nato il 24/03/1986

38

70

108

329

GIANI IRENE
Nata il 26/01/1986

36

72

108

330

CIVITELLI OTTAVIA
Nata il 23/10/1985

36

72

108

331

LAVRA MAURO
Nato il 19/05/1985

38

70

108

332

DI MAURO TIZIANA
Nata il 03/03/1985

37

71

108

333

DEL RIO VALENTINA
Nata il 01/03/1984

37

71

108

334

STRAMACCIONI ELENA
Nata il 30/08/1982

37

71

108

335

TORNATORE VALENTINA
Nata il 14/07/1982

36

72

108

336

ROMEO EMANUELA
Nata il 23/04/1981

36

72

108

337

MORRA GIOVANNA PINA
Nata il 06/02/1981

36

72

108

338

SANTONI MARIA ROSARIA
Nata il 28/10/1976

36

72

108

339

TOSCANO DINO
Nato il 06/09/1973

37

71

108

Sono stati inseriti tutti i titoli ritenuti validi, ancorché ultronei, ai fini della formazione della presente graduatoria.
Roma, 8 febbraio 2019

Il Ministro
Alfonso Bonafede
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LIBERE PROFESSIONI

Comunicato concernente le elezioni per la nomina del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio nazionale dei
geometri e dei geometri laureati e la proclamazione degli eletti, riunitasi il giorno 18 febbraio 2019 presso il Ministero della giustizia,
esaminati i verbali trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica, verificata l’osservanza
delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio nazionale i seguenti
professionisti:
LUCCHESI Pietro
SAVONCELLI Maurizio
PIANTEDOSI Ezio
BISCARO Paolo
RISPOLI Enrico
ROMITI Bernardino
ACQUAVIVA Antonio Mario
NICOLOSI Paolo
GIOVANNINI Pierpaolo
BINI Luca
SPINELLI Livio

voti 40
voti 39
voti 39
voti 39
voti 37
voti 37
voti 37
voti 37
voti 37
voti 37
voti 36

iscritto all’albo dal 19/06/1980
iscritto all’albo dal 19/05/1982
iscritto all’albo dal 07/07/1984
iscritto all’albo dal 05/02/1990
iscritto all’albo dal 18/12/1976
iscritto all’albo dal 12/07/1977
iscritto all’albo dal 09/03/1983
iscritto all’albo dal 25/06/1983
iscritto all’albo dal 21/02/1990
iscritto all’albo dal 05/03/1997
iscritto all’albo dal 22/01/1991
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 31.1.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enrico QUARANTA, nato a Roma l’11
agosto 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con funzioni di presidente di sezione, settore civile.
Conferimento delle funzioni semidirettive
requirenti di coordinamento nazionale

D.M. 21.2.2019
Decreta la nomina della dott.ssa Maria Vittoria DE SIMONE, nata a Napoli il 25 aprile 1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto, previo conferimento
delle funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale.
Trasferimenti e conferma di collocamento fuori dal ruolo
organico della Magistratura

D.M. 31.1.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristiana BUTTIGLIONE, nata a Roma il 22 agosto 1968, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Savona, al Tribunale di Genova, con le funzioni di giudice da assegnare al settore civile.
DD.MM. 4.2.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra DI FAZIO,
nata a Roma il 5 aprile 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco FERRETTI,
nato ad Atri il 6 dicembre 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Teramo, con le
stesse funzioni.

D.M. 31.1.2019
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giuliana
MEROLA, nata a Salerno il 6 luglio 1956, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’attività di collaborazione, a tempo pieno, con la Commissione
Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, presso la quale svolge attualmente l’incarico di consulente.

Conferma negli incarichi direttivi

DD.PP.RR. 20.12.2018 - REG. C.C. 17.1.2019
Decreta la conferma della dott.ssa Caterina AJELLO, nata a
Palermo il 10 maggio 1951, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, con decorrenza dal 3 giugno 2018.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe CREAZZO, nato a Messina il 24 maggio 1955, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, con decorrenza dal 23 giugno 2018.

Decreta la conferma del dott. Mansueto Maria CREPAZ, nato
a Livinallongo del Col di Lana il 28 agosto 1954, nell’incarico di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, con decorrenza dal 23 settembre 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Clelia GALANTINO, nata
a Bari il 30 agosto 1950, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Arezzo, con decorrenza dal 21 maggio 2018.

Decreta la conferma del dott. Luciano PANZANI, nato a Torino il 12 febbraio 1950, nell’incarico di Presidente della Corte di
Appello di Roma, con decorrenza dal 24 settembre 2018

Decreta la conferma del dott. Carmelo RUBERTO, nato a Padova il 3 ottobre 1951, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rovigo, con decorrenza dal 25 agosto 2018.
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Decreta la conferma della dott.ssa Bombina SANTELLA,
nata a Corigliano Calabro il 10 settembre 1961, nell’incarico di
Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto, con decorrenza
dal 7 luglio 2018.

Decreta la conferma del dott. Roberto Maria Ferdinando
SCARPINATO, nato a Caltanissetta il 14 gennaio 1952, nell0’incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo, con decorrenza del 12 aprile 2017

Decreta la conferma della dott.ssa Ida Aurelia SORO, nata a
Milano l’1 settembre 1956, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Sassari, con decorrenza dal 18 settembre 2018.

Decreta la conferma del dott. Giancarlo TRIZZINO, nato a
Palermo il 17 aprile 1950 nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Palermo, con decorrenza dal 18 luglio 2018.
Conferma negli incarichi semidirettivi
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Decreta la conferma del dott. Enrico Massimo MANZI, nato a
Milano il 3 giugno 1957, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Lecco, con decorrenza dal 28 luglio 2018.

Decreta la conferma del dott. Ernesto MINEO, nato a Napoli
il 3 marzo 1949, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte
di Appello di Roma, con decorrenza dal 16 settembre 2018.

Decreta la conferma del dott. Ettore NICOTRA, nato a Capua
il 28 maggio 1954, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Firenze, con decorrenza dal 13 ottobre 2018.

Decreta la conferma del dott. Calogero Gaetano PACI, nato
in Svizzera (EE) il 14 novembre 1964, nell’incarico di Procuratore
aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dal
18 agosto 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna Maria ROSSI,
nata a Napoli il 28 maggio 1953, nell’incarico di presidente della
sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal
26 agosto 2018.

DD.MM. 31.1.2019
Decreta la conferma del dott. Maurizio BARBARISI, nato a
Urbino il 29 settembre 1954, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Firenze, con decorrenza dal 15 luglio 2018.

Decreta la conferma del dott. Damiano SPERA, nato ad Eboli
28 settembre 1956, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Milano, con decorrenza dal 12 giugno 2018.

Decreta la conferma del dott. Giovanni CANNELLA, nato a
Catania il 29 settembre 1950, nell’incarico di Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal
17 settembre 2018.

Decreta la conferma del dott. Alberto TETAMO, nato a Milano il 28 aprile 1957, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Cuneo, con decorrenza dal 17 settembre 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Antonella CAPRI, nata a
Cremona il 4 marzo 1961, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Civitavecchia, con decorrenza dal 30 luglio 2018.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe CIAMPA, nato a Napoli il 3 giugno 1960, nell’incarico di Presidente di Sezione del
Tribunale di Napoli Nord, con decorrenza dal 14 maggio 2018.

Decreta la conferma del dott. Angelo Gin TIBALDI, nato a
Fara Gera D’Adda il 5 marzo 1958, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Modena, con decorrenza dal 27 ottobre 2018.

Decreta la conferma del dott. Edoardo VITALE, nato a Napoli
il 14 luglio 1955, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 23 settembre 2018.
D.M. 4.2.2019

Decreta la conferma del dott. Antonio CIVITA, nato ad Andria l’8 marzo 1957, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Foggia, con decorrenza dal 3 luglio 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Renata PERAGALLO, nata
a Saronno il 6 maggio 1956, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Busto Arsizio con decorrenza dal 19 maggio 2018.

Decreta la conferma del dott. Salvatore DE LUCA, nato a Palermo il 16 agosto 1958, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo con decorrenza dal 30 settembre 2018.

Applicazioni extradistrettuali e proroga

Decreta la conferma del dott. Michele MAGLIULO, nato a
Pozzuoli il 2 aprile 1961, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Napoli, con decorrenza dall’1 ottobre 2018.

DD.MM. 31.1.2019
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, della dott.ssa Rita
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BARBIERI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per un periodo di mesi sei, a
decorrere dal 15 marzo 2019.

Roma” deve leggersi “nata a Bologna il 24 dicembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma”.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno, per il settore civile, del dott. Vincenzo DEL SORBO, giudice
del Tribunale di Torre Annunziata, per un periodo di mesi diciotto,
a decorrere dal 1° marzo 2019.

D.M. 4.2.2019

DD.MM. 4.2.2019

Decreta il D.M. 9 agosto 2018 con il quale il dott. Luca AGOSTINI, nato a Rimini il 16 ottobre 1980, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, è stato trasferito al Tribunale di Milano con funzioni di giudice, ove non ha preso possesso,
è revocato, e, per l’effetto, il medesimo continuerà a svolgere le
stesse funzioni presso il Tribunale di Parma.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Patti
del dott. Giuseppe D’AGOSTINO, giudice del Tribunale di Termini Imerese, per un periodo di sei mesi, a decorrere dall’11 febbraio 2019.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Natina Maria Caterina PRATTICO’,
già presidente di sezione di quel Tribunale, trasferita con funzioni di presidente al Tribunale di Castrovillari, all’udienza del 14
gennaio 2019, (a ratifica) ed a quelle successive necessarie per la
trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
17 gennaio 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO, giudice del
Tribunale di Cosenza, per le udienze del 22 gennaio, del 5 e del 19
febbraio 2019, per la trattazione e la definizione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 17 gennaio 2019.
D.M. 4.2.2019
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale del dott.
Mirko PARENTINI, giudice del Tribunale di Genova, al Tribunale
di Alessandria, per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dal
23 gennaio 2019.

Rettifica e revoca di decreti

DD.MM. 31.1.2019
Decreta il D.M. 3 dicembre 2018, citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Cristina CAVAGGION, è rettificato, nel senso che
laddove risulta scritto “nato a Potenza l’11.07.1959” deve leggersi
“nata a Padova l’1 marzo 1964”.

Decreta il D.M. 19 dicembre 2018, citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Annamaria PLANITARIO, è rettificato, nel senso
che, laddove risulta scritto “nata a Bologna il 24 febbraio 1960,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 10.12.2018
Al dott. Carlo ALIFANO, nato a Avellino il 16.6.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.11.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2010, 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
€ 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.11.2011.
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 Beatrice CATARSINI, nata a Viareggio il
16.10.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Messina, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 19.12.2018
Alla dott.ssa Simonetta LISCIO, nata a Perugia il 15.5.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo SANGIUOLO, nato a Napoli il 30.1.1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 19.12.2018 - V.ti U.C.B. 28.12.2018
Al dott. Luigi ARGAN, nato a Genova il 19,11.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio BELTRANI, nato a Napoli il 10.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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 Silvana Maria BOTRUGNO, nata a Brindisi il
28.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco BRETONE, nato a Napoli l’11.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia CAMPOLO, nata a Messina il 5.10.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
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 Giovanna CIARDI, nata a Roma il 14.3.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con
funzioni di Direttore Generale del Contenzioso e diritti umani del
Ministero della Giustizia, richiamato in ruolo e destinato con D.M.
14.11.2018 alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezi ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Silvio CINQUE, nato a Isernia il 31.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele CRESCENTI, nato a Messina il 25.10.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marisella GATTI, nata a Piacenza l’8.8.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuseppina GUGLIELMI, nata a Campobasso
il 12.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio Studi
e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il
8.3.2015 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore
economico è attribuito, dall’1.3.2015.

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 MELANDRI, nata a Genova il
31.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Genova, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, 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 €
137.164,17 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.

25

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 sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 19.12.2018
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BATTARINO, nato a
Svizzera il 12.5.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative quale collaboratore della Commissione Parlamentare bicamerale di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali, 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 Orietta CANOVA, nata a
Padova il 17.12.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, 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 Maura MANCINI, nata a
Roma il 24.12.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Bologna, 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 Paola MANFREDONIA,
nata a Palermo il 13.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni 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 Sara MARZIALETTI,
nata a Montegiorgio il 30.4.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Fermo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica TARCHI, nata a
Firenze il 21.5.1961, 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 8.3.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 19.12.2018
Al dott. Alessandro CIMMINO, nato a Napoli l’8.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Cassazione , 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.

Al dott. Antonino FICHERA, nato a Catania l’11.3.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 11.12.2018
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BORSELLI,
nata a Napoli il 3.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo PASTA, nato a Torino il
10.4.1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
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

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 10.12.2018
Al dott. Marco ACCOLLA, nato a Messina il 13.8.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
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Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ruggiero BERARDI, nato a Napoli il 28.8.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Ilaria CASU, nata a Bari il 13.2.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria CICCOLO, nata a Roma l’11.11.1980, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca CARBONI, nato a Trieste il 31.1.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Alla dott.ssa Daniela CLEMENTE, nata a Marino il 19.4.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Fabiana COLAMEO, nata a Napoli il 12.3.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo D’ARCO, nato a Salerno il 3.3.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariangela CONDELLO, nata a Roma il
5.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara DI DIO DATOLA, nata a Piazza Armerina il 9.5.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giandomenico D’AGOSTINO, nato a Sapri il
2.10.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annalisa FANINI, nata a Vercelli il 23.9.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Michela GRILLO, nata a Cassino il 22.12.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Riccardo IONTA, nato a Formia l’11.8.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia Francesca IORI, nata a Reggio Emilia il
4.10.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Stefania LEONTE, nata a Enna il 13.4.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mauroernesto MACCA, nato a Brescia il 20.7.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gianna MARTINO, nata a Galatina il 27.8.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Laura MESSINA, nata a Catania il 19.2.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Camilla MILANI, nata a Piacenza l’11.3.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisa MILAZZO, nata a Piazza Armerina il
31.5.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
20.2.2018, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara MONZIO COMPAGNONI, nata a Treviglio il 27.7.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo PALUMBO, nato a Oliveto Citra il
24.8.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro PAONE, nato a Taranto l’8.9.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Andrea RANALLI, nato a Avezzano il 23.3.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Grazia ROSCIGNO, nata a Nocera Inferiore il
2.6.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta RANDO, nata a Messina il 17.4.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Leda ROSSETTI, nata a Napoli il 18.4.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessio RINALDI, nato a Genova il 24.10.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marina ROSSI, nata a Fiesole il 27.8.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Michele TRIANNI, nato a Modena il 12.7.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo CALVAGNO D’ACHILLE, nato a Roma il
4.8.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vito VALERIO, nato a Bari il 10.2.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia COLUCCI, nata a Potenza il 25.8.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 11.12.2018
Alla dott.ssa Cristina ARBAN, nata a Trieste il 30.7.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
2.5.2017, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara CUCINELLA, nata a Napoli il 10.7.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Lucia DE MICCO, nata a Rovigo l’11.6.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano FRANCHIONI, nato a Bergamo il 2.8.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Matteo DE MICHELI, nato a Bologna il 17.5.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella GRASSI, nata a Scafati il 29.4.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia FRACCALVIERI, nata a Foggia il
9.4.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia LEONCINI, nata a Bagno a Ripoli il
19.9.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Al dott. Francesco LOSCHI, nato a Sansepolcro l’1.3.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Nicolò Roberto PAVONI, nato a Negrar il 4.7.1967,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Biella, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Simona MANERA, nata a Bari il 14.4.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara PULICATI, nata a Napoli il 19.2.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Giuseppe MOLFESE, nato a Potenza il 5.1.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Giacinta SANTANIELLO, nata a Napoli il
27.12.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Alla dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO, nata a Cosenza il
16.1.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, trasferita con D.M. 4.9.2018 con le
stesse funzioni al Tribunale di Cosenza, ove non ha ancora assunto
possesso,, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Vincenzo SAVOIA, nato a Venosa il 12.6.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Camilla STEFANIZZI, nata a Guastalla il
13.11.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 12.12.2018
Alla dott.ssa Filomena ALIBERTI, nata a Salerno l’8.3.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella AMBROSINO, nata a Napoli
l’11.1.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Eugenia BELMONTE, nata a Cosenza il
10.1.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianluigi BIASCI, nato a Alessandria il 4.6.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella CHIRIELEISON, nata a Roma il
6.9.1971, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico BOTTA, nato a Abbiategrasso l’1.10.1974,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francescapaola COLONNA ROMANO, nata a
Napoli il 3.5.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Stefano CAVALLINI, nato a Vigevano l’1.9.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-

Al dott. Vittorio COPPOLA, nato a Avellino il 25.5.1986, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona DI PAOLO, nata a Cassino il 19.3.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marta GUADALUPI, nata a Seriate il 21.10.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sonia GRASSI, nata a Roma il 20.4.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annamaria GRECO, nata a Castellammare di
Stabia il 10.7.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Valentina IMPERIALE, nata a Partinico il
5.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Raffaele LAPENTA, nato a Napoli l’1.7.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mauro LIBERTI, nato a Brescia il 17.8.1977, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Biella,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Julie MARTINI, nata a Milano il 17.11.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea MALTOMINI, nato a San Miniato il
24.8.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Daniela MELE, nato a Roma il 6.9.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca MANISCALCHI, nata a Acqui Terme
il 12.11.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Sergio MISTRITTA, nato a Corleone l’8.8.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo NAPOLITANO, nato a Napoli il 6.3.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe
Vesuviano il 26.12.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura ORLANDO, nata a Taranto il 17.12.1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmen RANIELI, nata a Vibo Valentia il
6.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania RACHELE, nata a Torino il 17.2.1985,
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 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Valentina SANTA CRUZ, nata a Cagliari il
23.12.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
20.2.2018, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi SGAMBATI, nato a Bologna l’1.11.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giorgia SPIRI, nata a Napoli il 31.5.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco TORRE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto
il 10.7.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela URSO, nata a Catania il 5.2.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 14.12.2018
Alla dott.ssa Mary CARMISCIANO, nata a Palermo
l’1.8.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Franco CAROLEO, nato a Roma il 4.1.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lidia DEL MONACO, nata a Bari il 27.5.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Christian DEL TURCO, nato a Maniago il 5.4.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Diego DINARDO, nato a Napoli il 13.9.1983o, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia FACCIOTTI, nata a Arzignano il
29.1.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea Jacopo GHIRONI, nato a Iglesias il 3.4.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca IERVOLINO, nata a Nola il 17.4.1977,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica LA CHIOMA, nata a L’Aquila il
10.3.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio MONTALTO, nato a Abbiategrasso il
24.5.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Valentina MADERNA, nata a Milano
l’11.4.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta MARRA, nata a Galatina il 7.9.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Alla dott.ssa Caterina PETROSINO, nata a Nocera Inferiore il
23.12.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore ROSSELLO, nato a Cariati il 19.8.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
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Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Niccolò VOLPE, nato a Viareggio il 19.10.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca ZANCAN, nata a Treviso il 18.8.1972,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Padova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 17.12.2018
Alla dott.ssa Daniela ANGELOZZI, nata a Pescara il
18.5.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, trasferita con D.M. 5.11.2018 al Tribunale di
Pescara con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina BAVAI, nata a Cattolica il 28.10.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario BENDONI, nato a Bibbiena il 16.8.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania BOLOGNA, nata a Torino il 9.3.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Renato CAMELI, nato a Teramo il 17.5.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Loredana CIULLA, nata a Erice 24.2.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
20.2.2018, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-

zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella Maria COLELLA, nata a Caserta il
20.4.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonia COZZOLINO, nata a Nola l’1.1.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alice CROCI, nata a Firenze l’1.8.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio DE LUCA, nato a Washington il 26.2.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco FERRETTI, nato a Atri il 6.12.1972, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona DELLE SITE, nata a Lecce il 12.4.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valeria FERRARO, nata a Napoli il 15.3.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Raffaella FINOCCHIARO, nata a Catania il
19.1.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Irene FRUDA’, nata a Acireale l’11.9.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

46

28-2-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Daniele GALLUCCI, nato a San Pietro Vernotico il
19.2.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Chiara GIUIUSA, nata a Roma il 21.1.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Maria Rita GUARINO, nata a Caserta il
17.10.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessia IACOPINI, nata a Firenze il 10.8.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Massa, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Alessandro LIPRINO, nato a Messina il 25.12.1971,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella LOGOZZO, nata a Catanzaro il
14.11.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta LUCCHETTI, nata a Mola di Bari il
29.10.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giovanna MANCA, nata a Monteroni di Lecce il
25.6.1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Michela MARESCA, nata a Castellammare di
Stabia il 29.12.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta MASTROPIETRO, nata a Sora il
17.9.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Susanna MESSINA, nata a Volterra il 29.3.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano MIGLIETTA, nato a Torino il 21.8.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Elisa MOMBELLI, nata a Orzinuovi il 7.2.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Sara MONTELEONE, nata a Agrigento il
18.4.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Giorgio PANUCCI, nato a Roma il 25.6.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Matteo PRATO, nato a Copertino il 9.8.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco PUGLIA, nato a Villaricca l’8.12.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Giulia PUSSINI, nata a Udine il 13.8.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annamaria SALERNO, nata a Milano il
13.5.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Arianna RAFFA, nata a Messina il 24.1.1984,
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 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Dalila SATULLO, nata a Messina il 28.10.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Terni, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Concetta RUGGERI, nata a Messina il 20.5.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena Silvia Anna SCHIAVETTA, nata a Genova il 29.6.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Giulia SIMONI, nata a Pescia il 22.3.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Giulia TRAMONTI, nata a Fiesole il 28.7.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca SUSSARELLU, nata a Silanus il
2.10.1975, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 18.12.2018

Alla dott.ssa Tiziana TINESSA, nata a Napoli il 4.5.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sarah CAIAZZO, nata a Napoli il 13.3.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Luisa Vittoria CAMPANILE, nata a Napoli il
6.6.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara CAPOLUONGO, nata a Caserta il
6.12.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmen D’ONOFRIO, nata a Caserta il
31.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sveva DE LIGUORO, nata a Napoli il 2.7.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verbania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina DI PEPPE, nata a Chieti il 18.8.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco GAMBARDELLA, nato a Napoli il 19.5.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo INTROVIGNE, nato a Torino il 14.1.1986, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Aosta, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lea LAMONACA, nata a Foggia il 10.2.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia MACCARI, nata a Roma il 3.10.1985,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carolina MANNA, nata a Taranto il 17.6.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Taranto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele NICOSIA, nato a Palermo il 5.5.1976,
già magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giorgia RIGHI, nata a Vicenza 18.3.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano STRINO, nato a Napoli il 9.4.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Elisa VICENZUTTI, nata a Cividale del Friuli il
4.12.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Alla dott.ssa Serena ANDALORO, nata a Bari il 20.9.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

DD.MM. 3.12.2018 - V.ti U.C.B. 19.12.2018

Alla dott.ssa Roberta BISOGNO, nata a Velletri il 9.1.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Fabrizio ALESSANDRIA, nato a Torino il 21.8.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Hans Roderich BLATTNER, nato a Parma il
28.12.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Marco CARBONARO, nato a Torino il 27.4.1984, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Floriana LISENA, nata a Avellino il 3.8.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Forlì, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo DE MEO, nato a Firenze il 23.2.1976, già
magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Greta MANCINI, nata a Rovigo il 16.4.1983, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Tommaso DEL GIUDICE, nato a Roma il 12.3.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo MANDURINO, nato a Manduria il 7.10.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria MARINO MERLO, nata a Patti il
4.11.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra RUSSO, nata a Marsala il 16.10.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo MARIOTTI, nato a Rieti il 12.7.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona SCOVOTTO, nata a Salerno il 2.9.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Daniela MORONI, nato a Marsciano il 12.3.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea ZITO, nato a Bologna il 16.10.1980, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Alfonso ANNUNZIATA, nato a San Giuseppe Vesuviano il 2.10.1974, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giorgia BUSOLI, nata a Roma il 27.3.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Virgilio Dante BERNARDI, nato a Salerno il
25.7.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nunzio Daniele BUZZANCA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15.10.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di
giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Mariapia BLANDA, nata a Erice il 26.4.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marta CAINERI, nata a San Daniele del Friuli il
20.7.1985, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

28-2-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Alla dott.ssa Marianna COCCA, nata a Campobasso il
30.11.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Alice DI MAIO, nata a Enna il 20.12.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Marta D’AURIA, nata a Roma il 21.10.1978, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Spoleto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Cristina DI STEFANO, nata a Giulianova il
15.7.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lanciano, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Rosalba DE BONIS, nata a Bollate l’8.10.1974,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Raffaella DIMATTEO, nata a Reggio Calabria
il 24.5.1972, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Al dott. Gerardo GIULIANO, nato a Napoli il 30.11.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al dott. Gaetano LAVIOLA, nato a Rossano il 17.12.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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.

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 Marialuisa GULLINO, nata a Messina il
16.11.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Alla dott.ssa Francesca LISCIANDRA, nata a Catania il
6.3.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cinzia IMMORDINO, nata a Palermo il
6.12.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Alla dott.ssa Luana LOSCANNA, nata a Lecce il 28.7.1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marzia MAFFEI, nata a Avellino il 16.3.1982,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marica MARINO, nata a Catania il 27.11.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Willelma MONTEROTTI, nata a Macerata il
29.8.1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Sabrina NOCENTE, nata a Mesagne l’11.2.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania PAPARAZZO, nata a Catanzaro il
6.5.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca PERRONE, nata a San Pietro Vernotico il 23.5.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Luca PISCIOTTA, nato a Napoli il 3.5.1982, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Daniele SANSONE, nato a Palermo il 29.5.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marta SODANO, nata a Mugnano di Napoli il
28.7.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Danilo STAFFIERI, nato a Matera il 17.12.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, nata a Napoli il
3.7.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giorgia VILLA, nata a Copertino il 7.3.1986,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Valeria VINCENTI, nata a Maglie il
28.4.1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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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 Federica ROTONDO, nata a Lecce l’8.2.1985,
nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Lecce, è nominata magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Taranto 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).

Al dott. Adriano ZULLO, nato a Francavilla Fontana il
24.4.1984, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali

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 Gemma SICOLI, nata a Napoli il 9.9.1983, 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 Nola 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.

DD.MM. 18.12.2018 - V.ti U.C.B. 20.12.2018
La dott.ssa Rossana MUSUMECI, nata a Caltanissetta
l’8.7.1986, nominata con D.M. 3.2.2017 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni
giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Agrigento
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.
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DIPARTIMANTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomina di giudice onorario dei Tribunali per i minorenni
per il triennio 2017 - 2019

D.M. 30.10.2018
Decreta.
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di POTENZA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
CORELLI Ignazio.

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
Il dott. Cristoforo ABBATTISTA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi
di Governo e 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
Il dott. Cristoforo ABBATTISTA deve attendere agli incarichi
aggiuntivi conferitigli in ragione del suo Ufficio.

Art. 4.
Durata dell’incarico

Rinnovo di incarichi dirigenziali presso l’Ispettorato Generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

4Ai 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 i è rinnovato
dall’1.O1.2019 al 30.09.2020; alla data dell’1.10.2020 sarà estinto
il rapporto di lavoro del dott. Cristoforo ABBATTISTA con PAmministrazione Giudiziaria, per ogni effetto e conseguenza di legge,
a seguito del collocamento a riposo del medesimo per raggiunti
limiti di età.

PDG 23/11/2018 - Reg. C.C. 09/01/2019

Art. 5.
Trattamento economico

DIRIGENTI

Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al dott. Cristoforo ABBATTISTA,
nato a Molfetta il 21.09.1953, è rinnovato l’incarico di dirigente
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione
Ispettiva di Napoli, 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 Cenfrale 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
Al dott. Cristoforo ABBATTISTA nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Cristoforo ABBATTISTA, 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 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

PDG 23/11/2018 - Reg. C.C. 09/01/2019
Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al dr. PASSANNANTI, nato a
Salerno, il 7.12.1957, è rinnovato l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Catanzaro, 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.
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Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 3.
Incarichi aggiuntivi

Al dr. PASSANNANTI nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:

Il dr. PASSANNANTI deve attendere agli incarichi aggiuntivi
conferitigli in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico

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.
Il dr. PASSANNANTI 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.

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 è rinnovato fino
al 31.12.2021;
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. PASSANNANTI, 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 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

