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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 24 maggio 2019 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018 con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è
stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a
330 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi
del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2019;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018,
è cosi modificata:
il prof. Giancarlo Antonio FERRO, prof. associato dell’Università degli studi di Catania, è nominato componente effettivo,
in sostituzione del prof. Carlo BOTTARI;
il prof. Aristide POLICE, prof. ordinario dell’Università
degli di studi di Roma Tor Vergata, è nominato componente effettivo, in sostituzione del prof. Paolo LAZZARA.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2019 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro
Alfonso Bonafede

Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi
del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2019;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2019;
Viste le delibere della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 27 maggio 2019 con le quali è stata
modificata la composizione della Commissione esaminatrice, salva
ratifica dell’Assemblea plenaria, nella seduta del 5 giugno 2019
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018,
è così modificata:
il prof. Carlo SOTIS, prof. associato dell’Università degli
studi della Tuscia, è nominato componente effettivo, in sostituzione
del prof. Aristide POLICE;
l’avv. Giorgio DELLA RAGIONE, del foro di Pordenone,
è nominato componente effettivo, in sostituzione dell’avv. Enrico
Merli.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2019 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 29 maggio 2019
Il Ministro
Alfonso Bonafede

ERRATA - CORRIGE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al P.D.G. 23 aprile 2018 dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili recante: “Concorso, per titoli,
per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico
2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di
ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo”.

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018 con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è
stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a
330 posti di magistrato ordinario;

Nel titolo citato in epigrafe, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 giugno 2019, nel Sommario nonché alla pagina 2,
prima colonna, dove è scritto: “P.D.G. 23 aprile 2018…”, leggasi:
“P.D.G. 10 maggio 2019…”.

Decreto ministeriale 29 maggio 2019 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.
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LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

re la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti
contemporaneamente. Vigila inoltre sul mantenimento dei requisiti
in base ai quali l’autorizzazione sia stata concessa.
Art. 3

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Visti gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24
febbraio 2005, n. 34);
Visto il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio
professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139);
Visto l’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che
prevede che con regolamento del Consiglio nazionale di categoria,
previo parere favorevole del Ministero vigilante, siano stabiliti i
criteri - concernenti l’attività professionale e l’organizzazione della
stessa - in base ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono
concedere al professionista che ne faccia richiesta l’autorizzazione
ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre
tirocinanti contemporaneamente;
Visto il parere del Ministero della Giustizia espresso in data
18 aprile 2019;
Considerata la necessità di promuovere la disponibilità degli
iscritti nell’albo a ricoprire la funzione di professionista incaricato
per consentire al più ampio numero di tirocinanti la possibilità di
svolgere il periodo di formazione obbligatoria per l’accesso all’esame di Stato da dottore commercialista e da esperto contabile;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 6, comma 3, del d.P.R. 137/2012, individua i criteri in basi
ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono rilasciare ai professionisti iscritti nell’albo motivata autorizzazione a rivestire la
funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente. Il Regolamento disciplina altresì la procedura
attraverso la quale la motivata autorizzazione deve essere rilasciata
2. L’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista
incaricato per più di tre praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio può essere rilasciata per il numero massimo di praticanti indicato all’articolo 4, comma 1 del presente Regolamento.
Art. 2
Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine delibera in merito alle richieste di
autorizzazione presentate dagli iscritti nel proprio albo che, ai sensi
di quanto previsto dal presente Regolamento, intendano assume-

Svolgimento della funzione di professionista incaricato
1. Il professionista incaricato è la persona fisica che - in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42 del D.lgs. 139/2005 e dall’art. 1
del D.M. 143/2009 - può assumere il ruolo di affidatario del tirocinante, esercitando la supervisione ed il controllo diretto sull’attività
che il tirocinante svolge e che deve essere intesa come effettiva collaborazione allo svolgimento delle attività oggetto della professione.
Art. 4
Criteri per il rilascio da parte del Consiglio dell’Ordine dell’autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a tre
1. L’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre e fino ad un massimo di sei può
essere rilasciata dal Consiglio dell’Ordine in presenza di uno dei
seguenti requisiti:
il professionista è socio di una STP che ha almeno tre soci
professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume
d’affari non inferiore a settecentomila euro.
il professionista partecipa ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori
ed un volume d’affari non inferiore a cinquecentomila euro. Nel
caso dell’associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che
all’estero.
il professionista è partner di una società di revisione che ha
almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un
volume d’affari non inferiore a novecentomila euro.
2. L’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un
numero di tirocinanti superiore a tre non può essere rilasciata al
professionista che sia titolare di uno studio individuale.
Art. 5
Autorizzazione ad accogliere
un numero di tirocinanti superiore a tre
1. L’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista
incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente è rilasciata
dal Consiglio dell’Ordine territoriale presso il quale il professionista è iscritto, previa presentazione di apposita istanza.
2. L’istanza è corredata dalla documentazione comprovante
il possesso di uno dei requisiti elencati nell’articolo precedente. In
alternativa, i requisiti predetti possono essere comprovati dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine adotta motivato provvedimento di concessione
o diniego dell’autorizzazione. Il provvedimento adottato viene comunicato al soggetto richiedente.
4. La perdita del requisito in base al quale l’autorizzazione
sia stata concessa determina la sua revoca da parte del Consiglio
dell’Ordine. Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza il venire meno dei requisiti in
base ai quali l’autorizzazione è stata concessa.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 4.6.2019

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
NICASTRO, nato a Como l’11 giugno 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale,
e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 30.5.2019

D.M. 6.6.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Tiziana MACRI’, nata a Chiaravalle
Centrale il 2 giugno 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale
di Vibo Valentia, con funzioni di presidente di sezione promiscua.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Donatella CASABLANCA, nata a Teramo il 17 febbraio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per
gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Giuridici e
Legali del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di consigliere della sezione lavoro, con salvezza degli effetti della
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

MAGISTRATURA

DD.MM. 6.6.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Enza DE PASQUALE, nata a Messina il 21.01.1961, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di Presidente di sezione, settore penale.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni PETILLO, nato a Nola il 10
agosto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con
funzioni di presidente di sezione.

D.M. 14.06.2019
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Giuseppe MARRA, nato a Roma il 27 novembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo organico presso il Ministero della Giustizia con
l’incarico di Direttore Generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento degli Affari di Giustizia, e la riassegnazione dello stesso
alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 4.6.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Maura STASSANO, nata a Salerno
il 9 novembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente della sezione lavoro della
Corte di Appello di Potenza, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Salerno, con le stesse funzioni.
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori
dal ruolo organico della Magistratura, conferma e revoca

D.M. 6.6.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Nelly Gaia MANGIAMELI, nata a Catania il 28 aprile 1972, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Enna, a sua domanda, al Tribunale di Catania, con le stesse funzioni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Caterina D’OSUALDO, nata a Palmanova
il 27.10.1974, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di
giustizia – Direzione Generale della giustizia civile - del Ministero
della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 4.6.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, al Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione
Europea in qualità di esperto nazionale distaccato presso la Direzione Generale D – Giustizia e Affari Interni, Unità B Cooperazione Giudiziaria in materia criminale con sede in Bruxelles, per un
ulteriore periodo di due anni e fino al 15 luglio 2021.
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D.M. 13.6.2019
Decreta la revoca del D.M. 28.03.2019 di collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alberto BINETTI,
nato a Bari il 12.06.1970, e, per l’effetto, il medesimo continuerà a
svolgere le funzioni di giudice presso il Tribunale di Trani.
D.M. 25.06.2019
Decreta la revoca del D.M. 7.03.2019 con il quale la dott.ssa
Valeria BOLICI nata a Marino il 10 giugno 1981, è stata richiamata
in ruolo e trasferita, a domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica, ove non ha ancora preso possesso;
la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Valeria BOLICI, magistrato ordinario
che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, per
svolgere con il suo consenso, l’incarico di Prosecutor presso le Kosovo Specialist Chambers per la durata di dodici mesi.

Decreta la conferma del dott. Elisidoro RIZZO, nata a Stigliano il 31 maggio 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione presso
la Corte di Appello di Torino con decorrenza dal 7 febbraio 2018.
Conferma negli incarichi direttivi

D.P.R. 15.4.2019 - REG. C.C. 13.5.2019
Decreta la conferma del dott. Giuseppe VERZERA, nato a
Messina il 3 dicembre 1964, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, con decorrenza dal 9
gennaio 2019.

D.P.R. 23.4.2019 - REG. C.C. 13.5.2019

Conferma negli incarichi semidirettivi

Decreta la conferma della dott.ssa Laura VACCARO, nata a
Favara il 21 marzo 1963, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con decorrenza dal 21 novembre 2018.

DD.MM. 30.5.2019

DD.PP.RR. 3.5.2019 - REG. C.C. 16.5.2019

Decreta la conferma del dott. Luca MASINI, nato a Milano il
18 aprile 1965, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con decorrenza dal 20 aprile 2019.

Decreta la conferma del dott. Claudio DI RUZZA, nato a Santopadre (FR) il 27 novembre 1955, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso,
con decorrenza dal 24 gennaio 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Mariarosa Clara PIPPONZI, nata a Saronno il 28 maggio 1956, nell’incarico di Presidente
della Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, con decorrenza dal
27 febbraio 2019.

Decreta la conferma del dott. Fabio Ignazio Luigi SCAVONE,
nato a Catania il 19 agosto 1961, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con decorrenza dal 28 aprile 2019.
DD.MM. 6.6.2019
Decreta la conferma del dott. Giuseppe Natalino AIRO’, nato
a Rotondella il 25 dicembre 1951, nell’incarico di Presidente di
Sezione del Tribunale di Monza con decorrenza dal 25 marzo 2017.
Decreta la conferma della dott.ssa Piera Maria Severina CAPRIOGLIO, nata a Torino il 27 novembre 1955, nell’incarico di
presidente di sezione della Corte di Appello di Torino, con decorrenza dal 9 dicembre 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Mariarosa BUSACCA, nata
a Milano il 18 settembre 1956, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Milano con decorrenza dal 25 novembre 2017.
Decreta la conferma del dott. Marcello Fernando PISANU,
nato a Cuneo il 27 febbraio 1964, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Cuneo, con decorrenza dal 17 settembre 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Elisabetta GARZO, nata a
Napoli il 13 luglio 1955, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Napoli Nord in Aversa, con decorrenza dal 7 aprile 2018.

Decreta la conferma del dott. Bruno GIANGIACOMO, nato a
Vasto il 16 febbraio 1957, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Vasto, con decorrenza dal 29 gennaio 2019.
Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche

DD.MM. 6.6.2019
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di
Caltanissetta del dott. Emilio ALPARONE, giudice del Tribunale di
Palermo, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 giugno 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio
Calabria del dott. Domenico ARMALEO, giudice del Tribunale di
Messina, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 maggio 2019.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Verona
della dott.ssa Rita CACCAMO, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, per la trattazione
dei proc. nn. 504/2017 e 524/2015, all’udienza del 30 aprile 2019.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale
di Velletri, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 maggio
2019.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Reggio Calabria della dott.ssa Stefania DI RIENZO, giudice del
Tribunale di Piacenza, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 24
giugno 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa della dott.
ssa Diana RUSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Velletri, per l’udienza del 29 maggio 2019 e alle
altre successive eventualmente utili alla trattazione e la definizione
del procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 15 maggio 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Domenico STILO, giudice del Tribunale di
Catania, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 6 maggio 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli Nord della dott.ssa
Valeria VINCI sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per un periodo di sei mesi a decorrere
dal 3 giugno 2019.

DD.MM. 6.6.2019
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del dott.
Stefano LUCIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, un giorno alla settimana per la trattazione
dei proc nn. 1699/2014 e 467/2018, per un ulteriore periodo di sei
mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine della precedente
proroga.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del
Tribunale di Siracusa, per ogni mercoledì delle prime tre settimane
del mese e il venerdì della quarta settimana, per un ulteriore periodo di sei mesi.

DD.MM. 6.6.2019
Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro della dott.ssa Fortuna BASILE, giudice del Tribunale di Nola, per la definizione del proc. n. 356/2015 all’udienza
del 7 marzo 2019.
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Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro della dott.ssa Teresa VALENTINO, giudice del
Tribunale di Nola, per l’udienza del 27 novembre 2018 (a ratifica)
per la trattazione dei procedimenti monocratici indicati in parte
motiva e per tutte le ulteriori udienze utili alla trattazione e definizione degli stessi.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 28.3.2019 - V.ti U.C.B. 17.4.2019
Alla dott.ssa Maria Ida ERCOLI, nata a Civitanova Marche
il 25.3.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30.4.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.4.2010, 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30.4.2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.4.2011.
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 Natalia FIORELLO, nata a Alessandria il
25.9.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, 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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - 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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Al dott. Pasquale GIANNITI, nato a Bologna il 30.5.1961,
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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - 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 Silvia GOVERNATORI, nata a Fano il
21.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - 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. David MONTI, nato a Pollenza il 13.1.1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30.4.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.4.2013, 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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 30.4.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Licinia PETRELLA, nata a Milano il 20.9.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Milano, 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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - 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 Maria Elisabetta PIOLI, nata a Foligno il
29.5.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 30.4.2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.4.2010, 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30.4.2011
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.4.2011.
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.

Al dott. Vito Maria Giorgio PURCARO, nato a Nuoro
l’8.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, 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
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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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - 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. Fabio SANTONI, nato a Roma il 30.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il 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. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - 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.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 26.4.2019
Decreta di riconoscere al dott. Angelo ONORATI, nato a Taranto il 18.3.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianni Filippo REYNAUD,
nato a Pinerolo l’1.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 10.4.2019 - V.ti U.C.B. 19.4.2019
Al dott. Emilio ALPARONE, nato a Palermo il 22.5.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Vittoria AMIRANTE, nata a Napoli il 20.6.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 - 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 - cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 BARGERO, nato a Casale Monferrato il
17.3.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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 Valeria BENEDUCE, nata a Napoli il 16.3.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Cesare BONAMARTINI, nato a La Spezia il 9.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Enrico BORRELLI, nato a Napoli il 19.12.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Rosanna BUCCINI, nata a Avezzano il
17.4.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Nadia BUTTELLI, nata a Bologna il 20.10.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Filomena CAPASSO, nata a Napoli l’8.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CARPINO, nato a Cosenza il 16.9.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Milena CATALANO, nata a Reggio Calabria
il 9.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Simonetta CATANI, nata a Roma il 25.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.

9

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola CAZZOLA, nata a Vicenza il 22.6.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 COMAND, nato a Mortegliano il 5.10.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Carla D’AMBROSIO, nata a Brescia il 25.1.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
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professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Donatella DE GIORGI, nata a Lecce il 6.2.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Emilio DE SIMONE, nato a Avellino il
15.7.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Viviana DEL TEDESCO, nata a Pordenone il
14.10.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 DI DONA, nata a Napoli il 4.12.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 FALDI, nato a Firenze il 2.7.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui 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. Giovanni FAVI, nato a Roma il 5.8.1967, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Marcella FERRARA, nata a Palermo il 15.9.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 LUPINO, nata a Sassari il 23.6.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Cagliari, Sezione Distaccata della Corte di Appello di Sassari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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 Marina MAINENTI, nata a Salerno il 21.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MARZAGALLI, nata a Vigevano il
27.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Giulia MELILLI, nata a Volterra il
4.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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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 Rachele MONFREDI, nata a Taranto il
22.10.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MORRA, nato a Roma il 28.3.1972, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Velletri, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MUGNAINI, nata a Pisa l’8.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Maurizio PAGANELLI, nato a Rimini il 3.9.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Pesaro, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 PASTORELLI, nato a Grosseto l’8.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Rosa PENSA, nata a Roma il 25.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Gianni PIPESCHI, nato a Livorno il 17.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Domenico PROVENZANO, nato a Napoli
l’11.6.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella TROISI, nata a Salerno il 24.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
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professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Lara VERNAGLIA LOMBARDI, nata a Roma
il 5.8.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. 10.4.2019 - V.ti U.C.B. 29.4.2019
Al dott. Giovanni ABBATTISTA, nato a Molfetta, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Luisa ALESSIO, nata a Bari il 9.10.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CALABRESE, nata a Taranto il
3.11.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 BETTI, nata a Macerata il 25.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Sabrina CARBINI, nata a Torino il 12.10.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 BOMPIERI, nata a Monza il 29.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CASARELLA, nato a Lacedonia il 4.3.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Silvia CASARINO, nata a Genova l’1.8.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CATALDI TASSONI, nato a Roma il
2.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CECCANTI, nato a Pisa il 14.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emma CONFORTI, nata a Salerno il 4.5.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Elisabetta DE BENEDETTO, nata a Tricase il 4.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Nicola DE NOZZA, nato a Brindisi il
27.10.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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 Barbara DELLA LONGA, nata a Pisa il
22.11.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 DI GERONIMO, nato a Isernia il 28.5.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 DI GIOIA, nata a Lucera il 2.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Annarita DONOFRIO, nata a Napoli il 27.2.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 EGIDI, nato a Roma il 25.12.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 FICHERA, nato a Catania il 18.6.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Isabella FIGIACONI, nata a Parma il 25.12.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 FIORILLO, nata a Gallarate il
30.6.1953, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Concetta GIANNITTI, nata a Fondi il
21.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Maria GIGANTESCO, nata a Putignano il 13.7.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 GIORDANO, nata a Bari il 28.6.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Immacolata GUSTAPANE, nata a Poggiardo il 14.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Mariella IANNICIELLO, nata a Mirabella
Eclano il 5.4.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 IANUARIO, nata a Napoli il 7.7.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Alberto LA MANTIA, nato a Genova il 21.8.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 LEOPIZZI, nato a Orbetello il 28.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 LIGUORI, nata a Napoli il 16.6.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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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.

Al dott. Massimo Francesco LO TRUGLIO, nato a Catania il
9.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Valerio LONGI, nato a Ciriè il 7.12.1967, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 LUME, nato a Napoli il 22.8.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Ubalda MACRI’, nata a Napoli il 28.5.1972,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Erminio MALAGNINO, nato a Roma
l’1.4.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Gianmarco MARINAI, nato a Pisa il 4.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MENCATTINI, nata a Prato il
24.9.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Massa, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Giovanni MIMMO, nato a Roma il 15.4.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 NUZZI, nata a Benevento il 10.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione

di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24.8.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.8.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 107.194,91 (liv. HH06 – 8^ cl. 4° sc.).
La variazione biennale successiva maturerà il 24.3.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.5°) ed il corrispondente valore economico verrà
attribuito, dall’1.3.2019.
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.
DD.MM. 10.4.2019 - V.ti U.C.B. 30.4.2019
Alla dott.ssa Francesca Romana AMARELLI, nata a Napoli il
5.4.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 AMODEO, nata a Avellino il 27.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Marcella BOSCO, nata a Valenza il 10.9.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CACUCCI, nato a Bari il 28.9.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Carmine CAPOZZI, nato a Mugnano di Napoli il
4.11.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosaria Maria CASTORINA, nata a Zafferana
Etnea il 2.9.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CHIECA, nato a Foggia il 29.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CHIRICO, nata a Pompei il 29.4.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

22

30-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CIRESE, nata a Varese il 16.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CORINALDESI, nata a Senigallia il
4.9.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Enrico CORUCCI, nato a Pisa il 27.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Barbara DI GIOVANNANTONIO, nata a Teramo il 20.11.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Terni, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Soemia Rosa DI STEFANO, nata a Catania il 22.12.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Calogero FERRARA, nato a Palermo il 27.6.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

30-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 GESUMMARIA, nata a Salerno
l’1.3.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Mirco LOMBARDI, nato a Bergamo l’1.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Tiziana MACRI’, nata a Chiaravalle Centrale il
2.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MANCINELLI, nata a Torino
l’11.10.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. David MANCINI, nato a Roma il 27.4.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Angela MASIELLO, nata a Lavello il 4.4.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Pasquale Luca MIELE, nato a Foggia il
9.7.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella Rita Anna MINUNNI, nata a Brindisi
l’1.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Tullia MONTELEONE, nata a Roma l’8.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 NASTASI, nato a Messina il 24.8.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Roberto NESPECA, nato a San Benedetto del Tronto
il 15.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio NICOLETTI, nato a Livorno l’1.2.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Michele PARISI, nato a Bari il 23.5.1969, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Simone PIZZOTTI, nato a Como il 12.4.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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. Mauro PUSCEDDU, nato a Nuoro il 5.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Enrico RAO, nato a Catania il 15.7.1966, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 RASCIONI, nata a Tolentino il
17.4.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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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 Daniela RISPOLI, nata a Roma il 31.5.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Roberto RUSCELLO, nato a Torino il 6.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Carmine RUSSO, nato a Aversa l’11.7.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SALVADORI, nata a Torino il 14.3.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SCAPELLATO, nata a Vipiteno il
25.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SCOTTO DI LUZIO, nato a Caserta il 7.3.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Luisa SEMINI, nata a Alessandria il
18.9.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 TESORIERE, nata a Palermo il
21.10.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 TROIANI, nato a Roma il 24.3.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
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professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. 10.4.2019 - V.ti U.C.B. 2.5.2019
Al dott. Giuseppe MIMMO, nato a Roma il 10.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 MISASI, nata a Cosenza il 28.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Rosario MURGIDA, nato a Catanzaro il 21.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 NIGRA, nato a Torino il 27.4.1961, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 NOTARANGELO, nato a Firenze il 17.1.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 PAPALIA, nato a Reggio Calabria il
20.5.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 PETRUCCI, nato a Roma il 28.1.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Filippo PISATURO, nato a Genova l’1.3.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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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.
Al dott. Enrico QUARANTA, nato a Roma l’11.8.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
trasferito con D.M. 31.1.2019 al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di presidente di sezione, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Cristiana ROTUNNO, nata a Roma il 31.12.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. Massimo SCARABELLO, nato a Genova il 27.5.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SCARLATELLI, nata a Campobasso il
23.10.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela SCORZA, nata a Bologna il 6.5.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Carla Enrica SOFFIENTINI, nata a Milano il 2.10.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SPADARO, nata a Trieste il 6.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere il mandato di segretario presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 SPAZIANI, nato a Ravenna il 25.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Viviana URSO, nata a Siracusa il 25.6.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 Dolores ZARONE, nata a Napoli il 22.8.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 28.3.2019 - V.to U.C.B. 17.4.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina CANIATO, nata
a Venezia il 29.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 10.4.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 10.4.2016, 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 10.4.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 78.044,99 (liv. HH05 – cl. 5).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 6) maturerà il
10.4.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.4.2018.
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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.

DIRIGENTI

Conferimento dell’incarico di dirigente presso l’Ispettorato
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Graziano PRELATI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art.4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio fino al 30
giugno 2022.
Art.5

P.D.G. 28/3/2019 - Reg CC 26/4/2019 n. 824
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. Graziano PRELATI, nato Bologna il 19/09/1962 è conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva
di Bologna, 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.

Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Graziano
PRELATI, 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.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Bologna, il dott. Graziano PRELATI
cessa dall’incarico di Dirigente amministrativo del Tribunale per i
minorenni di Bologna.

Conferimento dell’incarico di reggenza,
proroghe e revoca

Art. 2

ALIBRANDI Mario

Obiettivi connessi all’incarico

P.D.G. 20/03/2019 - REG. Corte dei Conti 05/04/2019

Al dott. Graziano PRELATI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci
per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati,
collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott. Graziano PRELATI 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.

Dispone:
Al dr. Mario ALIBRANDI, nato a Messina il 17 luglio 1968,
dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria, è
conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Novara a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il
periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Novara secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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BARCA Elena
P.D.G. 06/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Elena BARCA, nata a Occhiobello (RO) il
01/12/1958, dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna è
conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Bologna a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il
periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BRUNO Luciano
P.D.G. 14/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
Al dr. Luciano BRUNO, nato in Canada (EE) il 16 giugno
1969, dirigente amministrativo del Tribunale di Ascoli Piceno, è
conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Ancona a decorrere dal 1° marzo 2019 e per il periodo di tre mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

COLETTA Rita Smeralda
P.D.G. 17/01/2019 – REG. Corte dei Conti 22/02/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Rita Smeralda COLETTA, nato a Novara l’8 aprile
1954, dirigente amministrativo del Tribunale di Torino è conferito
l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino a
decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

CORFIATI Sergio
P.D.G. 09/11/2018 – REG. Corte dei Conti 21/01/2019
Dispone:
Al dr. Sergio CORFIATI, nato a Campomarino (CB) il 17
agosto 1957, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Rimini, è conferito l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Forlì a decorrere dalla data di immissione in
possesso e per il periodo di sei mesi.
Al dr. CORFIATI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DI MUCCIO Gioia Filomena
P.D.G. 30/01/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Gioia Filomena DI MUCCIO, nata a Pietravairano
(CE) il 18 ottobre 1959, dirigente amministrativo del Tribunale di
Biella, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Novara
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo
di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente alla
scadenza.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Novara secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

GANDINI Mariaisabella
P.D.G. 22/10/2018 – REG. Corte dei Conti 13/12/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Mariaisabella GANDINI, nata a Roma il 22 aprile
1967, è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio III Concorsi
e Inquadramenti della Direzione Generale del personale e della
formazione a decorrere dalla data di immissione in possesso nelle
funzioni di dirigente dell’Ufficio IV Gestione del personale e per il
periodo sei mesi;
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Alla dr.ssa GANDINI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando e coordinando l’attività del personale ivi assegnato secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

IZZO Lucia
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Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 14/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Lucia IZZO, nata a Frasso Telesino il 22 giugno
1960, dalla data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di Perugia – 20 febbraio 2019 - è conferito l’incarico di
reggenza della Procura Generale della Repubblica di Perugia per il
periodo di 15 giorni.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Perugia
secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

LA GIOIA Marco Ciro

MARSELLA Luisa Lucia
P.D.G. 28/03/2019 – REG. Corte dei Conti 05/04/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Luisa Lucia MARSELLA, nata a Spongano (LE)
il 4 luglio 1958, è conferito l’incarico di reggenza della Corte di
Appello di Perugia a decorrere dalla data di immissione in possesso
e fino al 31 maggio 2019.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte di Appello di Perugia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 03/04/2019 – REG. Corte dei Conti 19/04/2019
MIGLIARESI Maura
Dispone:
Al dr. Marco Ciro LA GIOIA, nato a Roma il 20 gennaio
1970, è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di tre mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

LUISE Walter

P.D.G. 14/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
Alla dr.ssa Maura MIGLIARESI, nata a Napoli il 20 aprile 1976,
dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli, è conferito l’incarico
di reggenza della Procura della Repubblica di Napoli a decorrere dalla
data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Napoli secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 17/01/2019 – REG. Corte dei Conti 22/02/2019
MONTANARO Sergio Gaetano
Dispone:

P.D.G. 30/01/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019

Al dr. Walter LUISE, nato a Salerno il 2 gennaio 1960, dirigente amministrativo del Tribunale di Rieti è conferito l’incarico di
reggenza della Corte di Appello di L’Aquila a decorrere dalla data
di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi ovvero fino
alla copertura del posto se precedente alla scadenza.

Al dr. Sergio Gaetano MONTANARO, nato a Ostuni (BR) il
7 settembre 1958, dirigente amministrativo della Corte di Appello

Dispone:
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di Lecce è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Brindisi a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 31
dicembre 2019 ovvero fino alla copertura del posto se precedente
alla scadenza.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Brindisi secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

SCARPATO Claudio
P.D.G. 03/01/2019 – REG. Corte dei Conti 31/01/2019
Dispone:
Al dr. Claudio SCARPATO, nato a Livorno il 15 giugno 1954,
dirigente amministrativo del Tribunale di La Spezia è conferito
l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di La Spezia
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi.
Al dr. SCARPATO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di La Spezia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BATTISTI Roberta
P.D.G. 08/11/2018 – REG. Corte dei Conti 19/11/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Civitavecchia a decorrere dal 4 novembre 2018 e per un periodo
di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BATTISTI Roberta
P.D.G. 09/11/2018 – REG. Corte dei Conti 05/12/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Civitavecchia a
decorrere dal 7 novembre 2018 e per un periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

SIGNORETTI Luigina
P.D.G. 02/04/2019 – REG. Corte dei Conti 19/04/2019

BATTISTI Roberta
P.D.G. 13/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019

Dispone:
Alla dr.ssa Luigina SIGNORETTI nata a Isola della Scala
(VR) il 1° agosto 1959, dirigente amministrativo del Tribunale di
Modena è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Modena a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa SIGNORETTI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Modena secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto
1982, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Civitavecchia a decorrere dal 5 febbraio 2019 e per un
periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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BATTISTI Roberta

DELLO RUSSO Carlo Lucio

P.D.G. 13/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019

P.D.G. 03/01/2019 – REG. Corte dei Conti 31/01/2019

Dispone:

Dispone:

Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Civitavecchia a
decorrere dal 7 maggio 2019 e per un periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Carlo Lucio dello RUSSO, nato a Terlizzi (BA) il 12
maggio 1959, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Bari a decorrere dal 30 dicembre 2018 e per il
periodo di sei mesi ovvero fino alla copertura del posto se precedente alla scadenza.
Al dr. dello RUSSO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BONANNI PARAGALLO Vincenzo
P.D.G. 17/12/2018 – REG. Corte dei Conti 09/01/2019

GATTUSO Fausto Michele
P.D.G. 24/05/2018 – REG. Corte dei Conti 29/11/2018

Dispone:
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Ancona a decorrere dal 1^ gennaio 2019 al 31
marzo 2019.
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Fausto Michele GATTUSO, nato a Gela (CL) il 23 febbraio 1963, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Ferrara per un periodo di sei mesi.
Al dr. GATTUSO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Ferrara secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BONANNI PARAGALLO Vincenzo

GRANDI Paolo

P.D.G. 28/03/2019 – REG. Corte dei Conti 05/04/2019

P.D.G. 13/12/2018 – REG. Corte dei Conti 09/01/2019

Dispone:

Dispone:

Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Ancona a decorrere dal 1^ aprile 2019 al 31
maggio 2019.
Al dr. BONANNI PARAGALLO è assegnato l’obiettivo di
continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Paolo GRANDI, nato a Bologna il 12 novembre 1958, è
prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Rimini per ulteriori
sei mesi a decorrere dal 3 gennaio 2019, ovvero fino alla data di
copertura del posto pubblicato con interpello del 23 novembre 2018.
Al dr. GRANDI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rimini secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
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INDELICATO Giuseppa

MARINO Claudio

P.D.G. 03/01/2019 – REG. Corte dei Conti 31/01/2019

P.D.G. 17/01/2019 – REG. Corte dei Conti 22/02/2019

Dispone:

Dispone:

Alla dr.ssa Giuseppa INDELICATO, nata a Catania il 18 agosto 1956, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Venezia a decorrere dal 22 gennaio 2019 e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente
alla scadenza.
Alla dr.ssa INDELICATO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Venezia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Claudio MARINO, nato a Messina il 6 giugno 1954, è
prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto per il periodo di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2019
Al dr. MARINO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

PADULO Carmine
MAIANI Fabio

P.D.G. 22/10/2018 – REG. Corte dei Conti 02/11/2018

P.D.G. 22/10/2018 – REG. Corte dei Conti 02/11/2018
Dispone:
Dispone:
Al dr. Fabio MAIANI, nato a Mazara del Vallo (TP) il 28 dicembre 1969, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Marsala per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3
novembre 2018.
Al dr. MAIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Marsala secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Carmine PADULO, nato a Torre Orsaia (SA) il 6 gennaio 1955, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Firenze per un periodo di sei mesi a decorrere dal 24
ottobre 2018.
Al dr. PADULO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

PETTINATO Sandro
MANICONE Antonella

P.D.G. 13/12/2018 – REG. Corte dei Conti 09/01/2019

P.D.G. 29/10/2018 – REG. Corte dei Conti 12/11/2018
Dispone:
Alla dr.ssa Antonella MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile
1959, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Taranto dal 30 ottobre 2018 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa MANICONE è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
Al dr. Sandro PETTINATO, nato a Catania il 26 giugno 1956,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Trento fino al 31
dicembre 2019 ovvero fino alla data di copertura del posto pubblicato con interpello del 23 novembre 2018.
Al dr. PETTINATO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Trento secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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RENDA Pietro Ciro Tommaso

ZINI Vilma

P.D.G. 21/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019

P.D.G. 03/01/2019 – REG. Corte dei Conti 31/01/2019
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Dispone:
Dispone:
Al dr. Pietro Ciro Tommaso RENDA, nato a Palermo il 4
gennaio 1957, dirigente amministrativo del Tribunale di Termini
Imerese, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1°
marzo 2019.
Al dr. RENDA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Sorveglianza di Palermo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

SCIMIA Michele

Alla dr.ssa Vilma ZINI, nata a Bologna il 4 aprile 1961, dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di
Bologna è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di Appello
di Bologna dal 5 gennaio 2019 e fino alla data di immissione in possesso quale titolare dell’incarico presso la stessa Corte di Appello.
Dalla data di immissione in possesso nella Corte di Appello
di Bologna alla dr.ssa ZINI è conferito l’incarico di reggenza della
Procura Generale della Repubblica di Bologna per il periodo di sei
mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte di Appello di Bologna e quelli di segreteria
della Procura Generale della Repubblica di Bologna secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 15/10/2018 – REG. Corte dei Conti 30/10/2018
VACCA Giuseppina Anna Maria
Dispone:
Al dr. Michele SCIMIA, nato a Genova il 16 settembre 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Genova
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Varese per un
periodo di tre mesi.
Al dr. SCIMIA è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Varese secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

TOZIANI Antonio
P.D.G. 19/11/2018 – REG. Corte dei Conti 13/12/2018
Dispone:
Al dr. Antonio TOZIANI, nato a Lucera (FG) il 19 giugno
1956, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Foggia
per un periodo di sei mesi.
Al dr. TOZIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Foggia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 21/02/2019 – REG. Corte dei Conti 08/03/2019
Dispone:
E’ revocato il P.D.G. 25 gennaio 2017 con il quale alla dr.ssa
Giuseppina Anna Maria VACCA, nata a Carloforte (CI) il 10 giugno 1954, dirigente amministrativo del Tribunale di Cagliari, è stato conferito l’incarico di reggenza del Tribunale per i minorenni
di Cagliari, nella parte in cui fissa la scadenza della reggenza alla
copertura della relativa posizione dirigenziale.
La reggenza, pertanto, deve intendersi terminata dalla data
di comunicazione del presente provvedimento che sarà inviato ai
competenti organi di controllo per la registrazione.
Inquadramento definitivo nel ruolo
del personale dirigenziale

BORRELLI Mariarosaria
P.D.G. 09/11/2018 – REG. Corte dei Conti 27/11/2018
Dispone:
La dr.ssa Mariarosaria BORRELLI, nata a Ercolano (NA) il
15 ottobre 1959 in esecuzione della sentenza n. 7405/2017 della
Corte di Appello di Napoli è inquadrata in via definitiva nel ruolo
del personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria a decorrere dal 1° gennaio 2005, con le modalità previste nella sentenza
di primo grado n. 12887emessa dal Tribunale di Napoli il 3 maggio
2012.
Resta confermato quanto disposto con il provvedimento 4 novembre 2015 in relazione al conferimento dell’incarico di dirigente
amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Napoli.
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