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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 15 maggio 2019 – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di
giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.M. 15 maggio 2013 con il quale si fissano i criteri
per l’assegnazione dei posti dirigenziali di seconda fascia;
Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, recante regolamento
di riorganizzazione del ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Visto il D.M. 3 febbraio 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione
dei relativi compiti e misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra le articolazioni della amministrazioni
interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell’art. 16 co. 1 e c.
2 DPCM n.84/2015;
Considerato che, nell’ambito della Direzione generale della
giustizia penale è istituito, tra gli altri uffici dirigenziali non generali, l’Ufficio terzo, le cui competenze riguardano:
in via principale: l’esecuzione dei contratti per la manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo
del Casellario (SIC) ed assistenza sistemistica; la raccolta e la
conservazione dei dati immessi nel SIC, garantendo il ripristino
di eventuali dati persi e la conservazione, in modo anonimo,
di quelli eliminati, a fini statistici; le modalità tecniche di funzionamento del sistema relative alle operazioni di iscrizione,
eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati
nelle procedure degli e tra gli uffici; l’adozione di opportuni interventi al fine di garantire il pieno svolgimento del servizio in
tutte le sue funzioni, vigilando sull’attività degli uffici ed intervenendo su eventuali irregolarità; l’iscrizione sul sistema degli
estratti dei decreti di grazia e delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello
Stato italiano; l’eliminazione dal sistema di alcune tipologie di
provvedimenti;
ed inoltre: la somministrazione al Ministero della Giustizia dei dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; la somministrazione all’autorità
giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo e a fini statistici, di dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, fatte salve le norme a tutela del trattamento
dei dati personali; la somministrazione alle competenti autorità straniere dei dati relativi a decisioni riguardanti cittadini

stranieri, in applicazione di convenzioni internazionali o per
ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti e alle
condizioni di legge.
Visto il provvedimento in data 3 aprile 2019, con il quale
è stata pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia
la posizione dirigenziale vacante di Direttore dell’Ufficio terzo
della Direzione Generale della giustizia penale, ai sensi dell’art.
19, commi 1-bis e 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Valutate le domande pervenute da tre aspiranti, ai sensi e secondo i criteri di cui alla disposizione citata entro il termine previsto di 15 giorni dalla pubblicazione;
Richiamati i requisiti indicati nel citato atto di interpello tra i
quali: conoscenza ed esperienza professionale nei settori di competenza dell’Ufficio III; risultati conseguiti nella pregressa attività
professionale e relativa valutazione; possesso delle competenze informatiche di settore; formazione ed esperienza nel settore dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli appalti e ai servizi;
attitudini organizzative e relazionali;
Valutato che la dott.ssa Marta Cofano possiede le richieste
attitudini e capacità professionali, tenuto conto del suo percorso
professionale e, soprattutto, avuto riguardo alla esperienza specifica maturata presso l’Ufficio III di questa Direzione Generale dal 22
agosto 2016 al 21 aprile 2019 in qualità di Direttore;
Considerato che la dott.ssa Marta Cofano ha dimostrato massimo impegno nell’assolvimento delle funzioni attribuite garantendo la miglior funzionalità dell’ufficio e conseguendo gli obiettivi
definiti in accordo con la Direzione Generale e in linea con le direttive del Capo Dipartimento e con le priorità politiche delineate
dagli atti di indirizzo del Ministro;
Ritenuto che:
la dott.ssa Marta Cofano ha ricoperto l’incarico di Direttore
dell’Ufficio terzo e che in tale ruolo ha maturato una competenza e conoscenza in merito alle funzioni istituzionali ed ai servizi
del predetto Ufficio che, con tutta evidenza, contraddistinguono il
profilo della medesima rispetto a quello degli altri candidati e che
la rendono comparativamente più idonea a ricoprire il relativo incarico dirigenziale;
fermi restando i compiti istituzionali dell’ufficio, in armonia
con le priorità indicate dall’atto di indirizzo del Ministro, appare
opportuno individuare i seguenti obiettivi specifici per la direzione
dell’Ufficio III, che costituiscono momenti di un più ampio disegno
di rilancio e attualizzazione dei compiti della Direzione Generale:
il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa,
attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e informatiche disponibili e la regolare rilevazione dei livelli di
produttività dell’Ufficio e dei singoli addetti;
il controllo della puntuale attuazione da parte del personale
amministrativo delle direttive impartite dal Direttore Generale;
la collaborazione con gli altri Uffici della Direzione Generale e con le altre articolazioni ministeriali che necessitano delle
informazioni disponibili presso l’Ufficio del casellario;
la prosecuzione delle iniziative di carattere legislativo, di
livello interno ed euro-unitario che presentano rilevanza strategica;
la prosecuzione del processo di integrazione del sistema
SIC con il sistema di registrazione degli affari penali (SICP);
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la collaborazione con la Direzione Generale nella predisposizione di circolari finalizzate a migliorare il funzionamento degli strumenti esistenti e a diffondere presso gli utenti la
conoscenza delle innovazioni funzionali al miglioramento del
servizio.
Dispone
Il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Terzo della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia alla dott.ssa Marta Cofano, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo del Ministero
della Giustizia, per la durata di tre anni a decorrere dal 22 aprile
2019 (senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del
precedente incarico).
Si comunichi all’interessato, al Capo di Gabinetto, al Capo
dell’Ufficio Legislativo, al Capo della Segreteria dell’On. Ministro,
al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, al Vice Capo
del Dipartimento per gli Affari di giustizia ed all’Organismo indipendente di Valutazione.

Decreta
la cessazione della concessione disposta con d.d. 27 novembre
2017 in favore della società EDICOM Servizi s.r.l. per la gestione
dell’ I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Lamezia Terme.
Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie
nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme verranno espletate
secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.
Roma, 13 giugno 2019
Il Direttore generale
Michele Forziati

P.D.G. 13 giugno 2019 - Cessazione della concessione per la gestione dell’ I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Vibo Valentia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma 15 maggio 2019
Il Direttore generale
Donatella Donati
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019

P.D.G. 13 giugno 2019 - Cessazione della concessione per la gestione dell’ I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Lamezia Terme.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE
premesso che con d.d. 27 novembre 2017 la società EDICOM
Servizi s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia ed amministrazione dei beni mobili e immobili quale
I.V.G. con competenza nell’ambito del circondario del Tribunale di
Lamezia Terme;
considerato che il sig. Alessandro Arlotta, amministratore unico e legale rappresentante della suddetta società, con nota del 4
febbraio 2019 (prot. DAG7.2.2019 n.26726.E) ha fatto istanza di
rinuncia alla concessione;
visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza
espresso dal Presidente della Corte d’appello di Catanzaro in data
7.6.2019 (prot. DAG 7.6.2019 n.116788.E);
valutate le esigenze rappresentate dall’amministratore della
società EDICOM Servizi s.r.l.;
visto l’art. 40, comma 1, del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109,
e valutata l’opportunità di accogliere la domanda di rinuncia alla
concessione di cui al d.d. 27 novembre 2017 da parte della società
EDICOM Servizi s.r.l.;

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE
premesso che con d.d. 17 ottobre 2011 la società EDICOM
Servizi s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia ed amministrazione dei beni mobili e immobili quale
I.V.G. con competenza nell’ambito del circondario del Tribunale di
Vibo Valentia;
considerato che il sig. Alessandro Arlotta, amministratore unico e legale rappresentante della suddetta società, con nota del 4
febbraio 2019 (prot. DAG 7.2.2019 n. 26729.E) ha fatto istanza di
rinuncia alla concessione;
visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza
espresso dal Presidente della Corte d’appello di Catanzaro in data
7.6.2019 (prot. DAG 7.6.2019 n.11688.E);
valutate le esigenze rappresentate dall’amministratore della
società EDICOM Servizi s.r.l.;
visto l’art. 40, comma 1, del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109,
e valutata l’opportunità di accogliere la domanda di rinuncia alla
concessione di cui al d.d. 17 ottobre 2011 da parte della società
EDICOM Servizi s.r.l.;
Decreta
la cessazione della concessione disposta con d.d. 17 ottobre
2011 in favore della società EDICOM Servizi s.r.l. per la gestione
dell’ I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Vibo Valentia.
Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie
nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia verranno espletate
secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.
Roma, 13 giugno 2019
Il Direttore generale
Michele Forziati
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LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Regolamento sul tirocinio professionale e corsi di formazione
(ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI ED AMBITO Dl APPLICAZIONE
Art. 1
Nozioni e finalità
Il tirocinio professionale, disciplinato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 viene svolto in
Italia e/o in Paese dell’Unione Europea o in Paese Extracomunitario che abbia sottoscritto accordi bilaterali con l’Italia sui reciproci
riconoscimenti dei percorsi scolastici e universitari.
TITOLO II
TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE
Art. 02
Tirocinio professionale e corsi di formazione
Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un
periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione
professionale.
Tale corso di formazione professionale viene computato nella
durata complessiva del tirocinio professionale.
I corsi di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discrezionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.
I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti scolastici, universitari, formatori, autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati, come definiti dall’apposito Regolamento
emanato dal Consiglio Nazionale.
Art. 03
Tirocinio in convenzione
Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di
sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il CNPAPAL, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro
della Giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea.
Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all’esito del corso di studi.

3

Art. 04
Tirocinio e pubblico impiego
Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o
contratto lavoro autonomo, purché le relative discipline prevedano
modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio del Collegio territoriale.
Art. 05
Divieto di rapporto di lavoro subordinato
Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
Art. 06
Corsi di formazione professionale
Quando i soggetti, di cui al precedente art. 02, comma 4, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il CNPAPAL trasmette
motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia.
Art. 07
Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione
I Consigli dei Collegi territoriali, nonché le associazioni di
iscritti all’albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati
dal CNPAPAL (Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati), predispongono i corsi formativi, ovvero i piani
formativi sulle materie attinenti le competenze previste dall’Ordinamento professionale.
Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, il
Consiglio del Collegio territoriale pubblica sul sito istituzionale il
programma del corso, ovvero del piano formativo, proposto e organizzato dai soggetti di cui all’art. 02, comma 3, e comma 4, del
presente Regolamento, dandone massima evidenza e diffusione.
La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del
corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle
attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.
Art. 08
Contenuti formativi essenziali
I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale
del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato nell’ambito degli
argomenti di seguito trattati:
Ordinamento per l’esercizio della libera professione del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato e leggi collegate;
Aspetti deontologici della libera professione;
Obblighi del professionista in materia di accesso ed esercizio
dell’attività professionale, Albo Unico nazionale; libera concorrenza e pubblicità informativa; obbligo di assicurazione; tirocinio per
l’accesso all’esame; formazione continua; disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate; Iscrizione alla
cassa di previdenza;
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Materie attinenti le competenze del Perito Agrario e Perito
Agrario Laureato ai sensi dell’art. 2 della legge 434/1968, così
come modificata dalla legge 54/1991, e competenze previste da
leggi speciali.
Possono, altresì essere predisposti corsi specifici nelle materie legate a singole specializzazioni professionali con specifico
riguardo all’impiego: delle nuove tecnologie: delle innovazioni
produttive e gestionali della filiera dei settori agricolo, alimentare e
ambientale e della gestione degli studi professionali.
Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di
approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un
carico didattico non inferiore a 200 ore.

Presso altra sede idonea individuata dal soggetto organizzatore e autorizzata dal Consiglio del Collegio territoriale;
Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione a
distanza.
Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è
fissato in 40 discenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in
modalità e-learning è definito dal soggetto formatore e autorizzato
dal Consiglio del Collegio territoriale.
Il programma e il materiale didattico devono essere distribuiti
al momento dell’iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso
di formazione professionale.

Art. 09
E-learning

Art. 11
Docenti e Tutor

I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità e-learning, nel quale operi una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor, ovvero
anche tra loro.
Per tali finalità il Consiglio del Collegio territoriale, in qualità
di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti
esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il
conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.
Nel caso il Consiglio del Collegio territoriale, per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning, intenda avvalersi
di associazioni di iscritti all’albo e degli altri soggetti formatori,
deve far riferimento a quanto previsto al successivo punto 4 del
presente articolo.
Le associazioni di iscritti all’albo e gli altri soggetti formatori
che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati o convenzionati,
o riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia.
La formazione va realizzata attraverso una organizzazione,
una struttura e una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di
tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo
e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della
formazione.
Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi
di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l’intero
percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e
certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e
learning.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga
traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le
attività formative.
Al fine di evitare abusi, l’accesso ai contenuti successivi deve
avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.

Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa;
il responsabile del progetto formativo;
il coordinatore/tutor del corso;
gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l’oggetto del corso formativo.
Il Responsabile del Progetto Formativo:
espleta i compiti di preparazione del corso;
individua il coordinatore/tutor.
Il Coordinatore/ tutor:
deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito
affidato;
gestisce l’intero percorso formativo e assicura la tenuta del
Registro delle presenze.

Art. 10
Luogo di svolgimento dei corsi
I corsi saranno tenuti:
presso la sede istituzionale del Consiglio del Collegio territoriale la dove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore.
Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al comma 4, dell’art. 02;

Art.12
Valutazione
Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo
il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento
del tirocinante.
Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste
prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.
Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che
avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà
essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il
quale maturi un numero di assenze superiore al 25% del numero di
ore complessive previste.
In ogni caso, sia le verifiche intermedie, sia quelle di apprendimento finale devono essere effettuate con la presenza del tirocinante,
da una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo
da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
Al termine del corso, il Consiglio del Collegio territoriale e i
soggetti formatori di cui all’art. 2 comma 4, rilasciano un Attestato
di frequenza riportante la valutazione finale del profitto, nonché il
valore riconosciuto del periodo del tirocinio.
Art. 13
Codice Deontologico
I Tirocinanti, anche durante la frequenza dei corsi, osservano
gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e
sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

ne dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Paola con funzioni di sostituto procuratore, con salvezza del periodo di legittimazione.

MAGISTRATURA

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
DD.MM. 18.4.2019 - V.ti U.C.B. 9.5.2019
D.P.R. 10.06.2019 - Reg. C.C. 19.06.2019
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Renato BRICCHETTI, nato a
Milano il 12 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte
di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità.
Trasferimenti e richiami nel ruolo giudiziario

D.M. 2.05.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria BENINCASA, nata
a Firenze il 15 giugno 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo,
a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.
D.M. 20.6.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gianluigi
MORLINI, nato a Reggio Emilia il 25 luglio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Consiglio Superiore
della Magistratura con l’incarico di componente, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia,
con funzioni di giudice, con salvezza del periodo di legittimazione.
DD.MM. 27.06.2019
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Corrado CARTONI, nato a Roma il 31 agosto 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, e la riassegnazione dello stesso, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice,
con salvezza del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Antonio LEPRE, nato a Napoli il 21 gennaio 1970, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, e la riassegnazio-

Al dott. Giorgio NICOLI, nato a Trieste il 31.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, 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 Nicoletta QUAGLINO, nata a Milano il
17.2.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, 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 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. Antonino SCALISI, nato a Ucria il 19.7.1949, 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 21.7.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 21.7.2014, 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 €
134.216,58 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°).
La variazione biennale successiva è maturata il 21.7.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.7.2015.
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. 8.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria DI CARLO, nata
a Solopaca il 25.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Benevento, 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 alla dott.ssa Alessandra RAMON, nata
a Vittorio Veneto l’11.3.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, 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. Lorenzo Antonio BUCCA, nato
a Castroreale il 13.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, 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. Daniele CENCI, nato a Perugia
il 22.1.1968, 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.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CERNUTO, nato a
Melito di Porto Salvo il 16.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marco Emilio Luigi CIRILLO,
nato a San Severo il 25.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, 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 alla dott.ssa Paola CORRERA, nata a
Napoli il 7.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, 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. Stanislao DE MATTEIS, nato a
Napoli il 24.1.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la 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.

DD.MM. 16.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ALBANO, nata a
Padova il 13.1.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DENTAMARO, nato
a Bari il 23.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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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Decreta di riconoscere al dott. Nicola DI PLOTTI, nato a
Udine il 12.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo FIETTA, nato a Vicenza
il 14.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Venezia, 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. Luca GASPARI, nato a Firenze
il 21.11.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pistoia, 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. Nicola LA MANTIA, nato a
Catania il 14.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, 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 alla dott.ssa Anna Maria LUCCHETTA, nata a Napoli il 21.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, 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 alla dott.ssa Wilma Angela MAZZARA, nata a Caltanissetta il 13.4.1966, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Agrigento, 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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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia PICCIONI, nata
a Alba Adriatica il 7.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
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 alla dott.ssa Monica SAMMARTINO,
nata a Napoli il 2.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, 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. Mario TALANI, nato a Foggia
il 3.9.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Foggia, 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. Massimo URBANO, nato
a Ruviano il 24.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella ZANON, nata a
Venezia il 17.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 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.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 18.4.2019 - V.ti U.C.B. 9.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ORLANDO, nata a
Torino il 6.1.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Al dott. Davide ATZENI, nato a Genova il 22.1.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.

8

15-7-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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 Tiziana BALDUINI, nata a Roma il
9.11.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione 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 Alessandra Maria BELLU’, nata a Milano il
20.12.1968, 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.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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 CASALEGNO, nata a Torino il 28.9.1970,
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.

Al dott. Pierangelo CIRILLO, nato a Torre Annunziata il
14.2.1968, 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 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 Maria CRISTALDI, nata a Udine il
31.8.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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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Al dott. Fabio Massimo DEL MAURO, nato a Latina il
25.11.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
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 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela INCOGNITO, nata a Reggio Calabria il
5.6.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, 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 DEL PIZZO, nata a Ischia il 3.8.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli
Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giampiero PANICO, nato a La Spezia il 19.1.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
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 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Martina GASPARINI, nata a Mestre il 13.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 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. Salvatore SAIJA, nato a Milazzo il 23.3.1968, 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.
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Alla dott.ssa Elisabetta SCOLOZZI, nata a Udine il 3.9.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Belluno,
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 Daniela TORTORELLA, nata a Reggio Calabria
il 3.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, 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. Vincenzo SGUBBI, nato a Udine il 27.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
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.

Alla dott.ssa Roberta VICINI, nata a Roma l’8.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni 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 Paola STELLA, nata a Tricarico il 25.3.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.9.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.9.2018
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 23.7.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2020.
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. Umberto ZINGALES, nato a Catania il 25.7.1964,
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.
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D.M. 2.5.2019 - V.to U.C.B. 14.5.2019
Alla dott.ssa Maria Teresa ONORATO, nata a Roma il
24.7.1971, 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.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

D.M. 8.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Jacqueline Monica MAGI,
nata a Montecatini Terme il 15.6.1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 16.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna CAVALLERI,
nata a Pavia il 24.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luciana CRISCI, nata a
Caserta l’8.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto D’ANGELO, nato a
Roma il 15.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
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valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia DOSSI, nata a
Milano il 23.2.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giacomo FORTE, nato a Lucera il 26.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MONEGO, nata a
Siracusa il 6.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi PERROTTI, nato a
Napoli il 10.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria SASSO del VERME, nata a Napoli il 26.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura per assumere il mandato di magistrato
segretario presso il Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi VARANELLI, nato a
Roma il 27.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 18.4.2019 - V.to U.C.B. 9.5.2019
Decreta di riconoscere al dott. Edoardo DE SANTIS, nato a
Treviglio il 18.4.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 8.5.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana ACACIA, nata a
Messina l’8.8.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele ADRAGNA, nato a Erice il 5.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta AMADEO, nata a
Trescore Balneario il 29.1.1981, magistrato il quale ha già consegui-

to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania ANTICO, nata a
Melito di Porto Salvo il 21.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Arturo AVOLIO, nato a Avellino il 12.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio Studi
e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio BERTOLA, nato a Padova il 21.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco BILOTTA, nato a Cosenza il 31.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico BOLOGNA, nato a Palermo il 24.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita BRUNELLI,
nata a Pesaro il 24.9.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Santina BRUNO, nata a
Catania il 31.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ernesto CAGGIANO, nato a
Nocera Inferiore il 27.6.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura per essere destinato con funzioni amministrative al Gabinetto del Ministro della Giustizia, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CAMODECA, nata
a Napoli il 10.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, nata
a Roma il 27.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Salvatore Ettore CAVALLARO, nato a Catania il 18.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CECCARELLI,
nata a Roma il 22.4.1978, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ambra CERABONA, nata
a Napoli l’1.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
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le di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CESARE, nata
a Villaricca il 28.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia CITTERIO, nata a
Desio il 30.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Christian COLOMBO, nato
a Magenta il 30.6.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino CUCINELLA, nato a
Carini il 26.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Sciacca, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio D’ANTONA, nato a
Matera il 2.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica DE BELLIS,
nata a Napoli il 12.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Cristiano DE GIOVANNI, nato
a Roma il 29.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Benedetta DE RISI, nata
a Piedimonte Matese il 31.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluigi DETTORI, nato a
Cagliari il 21.11.1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Santo DISTEFANO, nato a Catania il 21.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eugenio FIORENTINO, nato a
Messina l’1.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara GAGLIANO, nata
a Palermo il 9.9.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio GALLUCCI, nato a
Roma il 21.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.10.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Linda GAMBASSI, nata
a Montevarchi il 24.11.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi GIANNANTONIO, nato
a Roma il 20.5.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GRASSANI,
nata a Vizzolo Predabissi l’8.6.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di
Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Magda GUARNACCIA,
nata a Savigliano il 22.12.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eloisa Angela IMBESI,
nata a Messina il 19.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LA SPADA, nato a
Messina il 25.11.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Fabio LOMBARDO, nato a
Napoli l’1.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo NICOLAZZO, nato
a Bologna il 21.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LONGO, nato a Genova il 20.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena PAPINI, nata a
Borgomanero il 22.1.1981, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Letizia MANTOVANI, nata a Camerino l’11.6.1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio PELOSI, nato a Lucca il
7.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara MANTOVANI, nata
a Roma il 16.3.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena MERLO, nata a Vittorio Veneto l’1.4.1981, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara MIRAGLIA, nata
a Roma il 4.5.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MONTEMURRO,
nato a Castellana Grotte il 7.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso PERNA, nato a Catania il 29.5.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PETRONZI, nato a
Roma il 12.9.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Andrea RIPPA, nato
a Napoli il 27.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona RIZZO, nata a
Lecce il 24.1.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arcangela Stefania ROMANELLI, nata a Barletta il 26.12.1962, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca TELARO, nata
a Napoli il 5.4.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Simone ROMITO, nato a Napoli l’1.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella TRAINITO,
nata a Palermo il 23.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra SABATUCCI,
nata a Brescia il 3.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lorella TRIGLIONE, nata
a Foggia il 27.11.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia SCHIATTARELLA, nata a Napoli il 16.12.1970, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierandrea VALCHERA, nato
a Roma il 15.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta SERINO, nata
a Busto Arsizio il 3.11.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana VASSALLO, nata a
Palermo il 3.1.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SOLE, nato a Palermo
il 5.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gilda ZARRELLA, nata a
Napoli il 22.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella TEDONE, nata
a Bari il 5.11.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 16.5.2019
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe AMARA, nato a Augusta il 25.7.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luciano ARCUDI, nato a Genova il 28.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carla ARENA, nata
a Messina il 24.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano ARESU, nato a Cagliari il 17.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ARRIGONI,
nata a Bozzolo il 14.1.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara BADALUCCO,
nata a Erice il 5.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco BALATO, nato a
Villaricca il 5.10.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cristian BARILLI, nato a Milano il 7.7.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
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lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna BATTAGLIA, nata a
Palermo l’11.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Maria Michela
Barbara BONOMI, nata a Milano il 29.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo BRUGALETTA, nato
a Parma il 27.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora BRUNO, nata a
Palermo il 15.2.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BURELLI, nata
a San Daniele del Friuli il 18.6.1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina CARATTO, nata
a Finale Ligure il 29.4.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Ivana CARDILLO,
nata a Catania il 19.7.1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacristina CARPINELLI, nata a Castellammare di Stabia il 9.6.1977, magistrato il
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sebastiano CASSANITI, nato
a Catania il 15.11.1981, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa CENTORE, nata a
Genova il 21.9.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna CHIARENTIN,
nata a Milano il 29.4.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro CHIAUZZI, nato a
Roma il 10.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Paola CLARIS
APPIANI, nata a Milano il 13.8.1981, magistrato il quale ha già

conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro CLEMENTE, nato
a Napoli il 27.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carla CORVETTA,
nata a Ancona il 27.2.1981, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio CRISTILLO, nato a
Piacenza il 24.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rosario Maria Annibale CUPRI, nato a Catania il 2.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna D’ADDABBO,
nata a Bari il 23.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi D’ALESSANDRO, nato
a Roma il 29.8.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Gennaro DAMIANO, nato a
Frattamaggiore il 18.11.1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monia DE FRANCESCO,
nata a Messina il 12.1.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DE LUCA, nata
a Massafra il 17.12.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Valerio DE LUCA, nato a
Roma il 3.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella de MAJO, nata a
Napoli il 17.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina DENARO, nata
a Palermo l’11.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, nata a Napoli il 12.9.1979, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona DI NICOLA, nata
a Pescara il 17.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore DI ROBERTO, nato a
Genova l’1.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Lavinia FANELLI,
nata a Roma il 17.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina FRONGIA, nata
a Cagliari l’8.8.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Cagliari, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irene GALLESIO, nata a
Bra il 30.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vladimiro GLORIA, nato a
Novoli il 4.10.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro GOBBIS, nato a
Motta di Livenza il 7.3.1968, magistrato il quale ha già conseguito
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la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Costanza Isabella GORIA,
nata a Torino il 9.12.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Urania GRANATA, nata
a Vicenza il 27.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio GUGLIOTTA, nato a
Roma il 6.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Walter LIETTI, nato a Mariano
Comense il 20.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ferdinando LO CASCIO, nato
a Palermo il 21.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna LO VASCO, nata
a Erice il 30.9.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio Salvatore MANGANO,
nato a Catania l’1.11.1981, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Lucia INSINGA,
nata a Catania l’1.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA, nata a Elizabeth il 7.9.1978, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia ITALIA, nata a
Venezia il 12.8.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi MASTRONIANI, nato a
Hagen il 15.1.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana LEANZA, nata a
Messina il 2.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella MESSINA, nata
a Pinerolo il 23.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia MINUTELLA, nata a
Ciriè il 24.9.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano POGGIO, nato a Genova il 24.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia MISALE, nata a
Oppido Mamertina il 24.8.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Savina POLI, nata a Viterbo l’1.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Viterbo, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca MORABITO, nato a
Roma il 19.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Rieti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella PRIGNANI, nata
a Pontecorvo il 3.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tommaso PAGANO, nato a Genova il 2.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco SACQUEGNA, nato a
Lecce il 2.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela PANNONE, nata
a Afragola il 2.2.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina RIA, nata a
Nardò il 22.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PELLERINO,
nata a Lecce il 28.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Filippo RICCI, nato a Forlimpopoli il 4.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe PIGHI, nato a Modena il 20.10.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Lodi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia RIZZO, nata a Torino il 7.12.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella Amelia Anna Maria SAMEK LODOVICI, nata a Milano il 2.10.1979, magistrato il
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore Franco SANTORO,
nato a Corigliano Calabro il 15.11.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lara SECCACINI, nata
a Amandola il 3.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina VITULANO,
nata a Piano di Sorrento il 14.7.1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta ZIMMITTI,
nata a Siracusa il 2.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
D.M. 18.4.2019 - V.to U.C.B. 9.5.2019

Decreta di riconoscere al dott. Francesco TONON, nato a
Aviano il 21.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria TORCHIA,
nata a Catanzaro il 21.7.1981, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lisa TORRESAN, nata a
Venezia il 23.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Alla dott.ssa Marilena PANARIELLO, nata a Pompei il
23.5.1968, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DIRIGENTI
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Conferimento di incarichi di reggenza e proroghe

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Mario Antonio TRIPI, nato a Catania il 7.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.

13 aprile 2018
Il dott. Angelo Nicola Stefano SILVIJ, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di L’Aquila, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno a decorrere dal 1° maggio
2018 e fino al 30 giugno 2018.
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Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
L’invio in missione mensile potrà essere riconsiderato per un
numero inferiori di giorni, secondo le esigenze di servizio dell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila, o per impegni di natura personale o professionale del dott. Silvij.
26 aprile 2018
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Grosseto, disposto con il decreto 7 dicembre 2017 nei confronti del
capo dell’Archivio notarile distrettuale di Arezzo, dott.ssa Gianna
BARONI, è prorogato fino al 31 maggio 2018, con le stesse modalità di applicazione.
Art. 2
La dott.ssa La dott.ssa Laura FOLLI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere dal 31 maggio 2018
(giorno fissato per il passaggio di gestione) e fino al 31 dicembre
2018.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di un giorno nel mese di maggio 2018 e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese
dell’anno 2018.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
14 maggio 2018
I conservatori in servizio nell’Archivio notarile distrettuale di
Brescia, sono nominati reggenti dell’Archivio notarile distrettuale
di Belluno secondo le seguenti modalità:
la dott.ssa Rosa SANTACROCE, dal 31 maggio 2018 (giorno
fissato per il passaggio di gestione), al 31 luglio 2018.
Il provvedimento prevede modalità di applicazione di un giorno nel mese di maggio 2018 e di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei restanti mesi;
il dott. Carmine BORDIERI, dal 31 luglio 2018 (giorno fissato per il passaggio di gestione) e fino al 30 settembre 2018.
Il provvedimento prevede modalità di applicazione di un giorno nel mese di luglio 2018 e di quattro giorni anche non consecutivi
in ciascuno dei restanti mesi.
29 maggio 2018
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Modena, disposto nei confronti della dott.ssa Giovanna QUILICI,
capo dell’Archivio notarile distrettuale di Spezia, ha durata temporale fino al 30 giugno 2018, con modalità di applicazione di quattro
giorni anche non consecutivi nel mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
4 giugno 2018
La dott.ssa Teresa BASILE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Potenza a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al
31 dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
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La dott.ssa Roberta Patricia BYGATE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Como con la nota Ucan 23 maggio 2018 citata in
premessa, è nominata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal
1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
La dott.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Trieste, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Gorizia a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Treviso a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il dott. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Rovigo a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
L’invio in missione mensile potrà essere riconsiderato per un
numero inferiori di giorni, secondo le esigenze di servizio dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, o per eventuali esigenze
personali del dott. Griesi.
La dott.ssa Carlotta GUARASCIO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Genova, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo a decorrere dal 1° luglio 2018
e fino al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
La dott.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, in posizione di distacco all’Archivio
notarile distrettuale di Ascoli Piceno è nominata reggente dell’ufficio a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dott.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
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Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Armando SESSA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Franco STAIBANO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Biella con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa a
decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel periodo estivo questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare le modalità di apertura dell’Archivio notarile
sussidiario di Massa.
La predetta ipotesi sarà stimata solo in situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dimostrate dal Capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, e se non è contraria o
pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario.

Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Genova, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Savona a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
6 giugno 2018
Il dott. Luca COSI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Lucca a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
14 giugno 2018
La dott.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Messina a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino
al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattordici giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

15 giugno 2018
La dott.ssa Carolina SICILIA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distrettuale di Siena nel secondo semestre dell’anno 2018, è nominata
reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino
al 31 dicembre 2018.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio
e privo di spese aggiuntive per l’Amministrazione, avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare.
18 giugno 2018
La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al
31 dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
22 giugno 2018
Al dirigente dott. Marcello COSIO, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma (incarico dato con il P.D.G. 15
dicembre 2016), è conferita la reggenza del Servizio Primo - Affari
generali e bilancio dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, salvo l’anticipata copertura del posto da parte di un dirigente titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Cosio è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.

Al dirigente dott. Alessandro TODESCHINI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna (incarico dato con il P.D.G.
15 dicembre 2016), è conferita la reggenza del Servizio Quarto Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e
contabilità dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere
dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, salvo l’anticipata
copertura da parte di un dirigente titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Todeschini è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.
25 giugno 2018
Il dott. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Novara a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
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Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Modena, disposto con i decreti 17 gennaio 2018 e 29 maggio 2018
nei confronti della dott.ssa Giovanna QUILICI, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Spezia, ha durata temporale fino al 10 luglio
2018, giorno fissato per il passaggio di gestione con il nuovo conservatore, responsabile dell’ufficio.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Parma, disposto con i decreti 9 maggio, 28 luglio, 27 settembre 2017 nei confronti della dott.ssa Clelia SCARCELLA, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Modena, ha durata temporale
fino al 9 luglio 2018, giorno fissato per il passaggio di gestione con
il nuovo conservatore, responsabile dell’ufficio.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
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19 luglio 2018
La dott.ssa Margherita REGINI, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ancona, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Modena a decorrere dal 17 agosto 2018 e fino al 31
dicembre 2018.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
19 luglio 2018
La dr.ssa Corrada TIBERIO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Enna a decorrere dal 31 agosto 2018 (giorno
fissato per il passaggio di gestione) e fino al 30 novembre 2018.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Art. 2

Art. 2
La dott.ssa Brunella CARTA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Sassari, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Parma a decorrere dal 9 luglio 2018, giorno fissato per
il passaggio di gestione, e fino al 30 settembre 2018, con modalità
di applicazione di sei giorni in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
27 giugno 2018
Il dott. Marco VENTURO, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Venezia, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Pordenone a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 30
settembre 2018
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il 9 luglio 2018 termina il distacco, con incarico della reggenza, della dott.ssa Clelia Scarcella all’Archivio notarile distrettuale
di Parma.
Il successivo giorno 10 luglio 2018 il predetto funzionario dovrà quindi fare rientro all’Archivio notarile distrettuale di Modena,
sede propria di servizio, ufficio nel quale ricopre la funzione di capo
dell’Archivio.
Il sig. Procuratore della Repubblica di Modena vorrà intervenire nel verbale di passaggio di gestione e consegna del locale
Archivio notarile tra la dott.ssa Giovanna Quilici, attuale reggente,
e la dott.ssa Scarcella.
Copia del predetto verbale dovrà essere trasmesso a quest’Ufficio Centrale e all’Ufficio Centrale del Bilancio.
La dott.ssa Quilici è tenuta alla resa del conto giudiziale relativo alla propria gestione.
Copia della presente, datata e sottoscritta per ricevuta comunicazione dalla dott.ssa Quilici e dalla dott.ssa Scarcella, dovrà essere
restituita a quest’Ufficio Centrale.

La dr.ssa Anna Maria LOMBARDO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal 30 novembre
2018 (giorno fissato per il passaggio di gestione) e fino al 28 febbraio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Art. 3
La dr.ssa Giuseppa TERNULLO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Catania, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Enna a decorrere dal 28 febbraio 2019 (giorno fissato
per il passaggio di gestione) e fino al 31 maggio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
22 agosto 2018
Al dirigente dott. Luigi OLLA, Sovrintendente dell’Archivio
notarile distrettuale di Firenze, è conferito l’incarico di reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Napoli a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 31 ottobre 2018. (in considerazione del collocamento a riposo del Capo dell’Archivio di Napoli dal 1° settembre
2018, il passaggio di gestione avverrà il 31/8/2018)
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Olla è applicato per un massimo di dieci giorni anche non consecutivi in
ciascun mese, secondo le valutazioni dello stesso dirigente.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.
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11 settembre 2018
Il decreto di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Parma, disposto con il decreto 25 giugno 2018 nei confronti della
dott.ssa Brunella CARTA, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Sassari, con effetto di validità fino al 30 settembre 2018, è per
specifiche esigenze di servizio prorogato al 31 ottobre 2018.
L’incarico, che avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche
non consecutivi nel mese.
13 settembre 2018
Il decreto di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Trani, disposto con il decreto 19 marzo 2018 nei confronti della
dott.ssa Maria Olinda CECI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Roma, con effetto di validità fino al 30 settembre
2018, è per specifiche esigenze di servizio prorogato al 31 dicembre 2018.
L’incarico, che avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
14 settembre 2018
La dott.ssa Clelia SCARCELLA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Bologna, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Belluno a decorrere dal 1° ottobre 2018 e
fino al 30 novembre 2018, con modalità di applicazione di tre giorni in ciascun mese.
L’incarico di reggenza, disposto per specifiche esigenze di
servizio, avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
20 settembre 2018
Art. 1
La dr.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Trieste, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a decorrere dall’1 al 26 ottobre 2018, con
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi.
Art. 2
Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Pordenone a decorrere dal 26 ottobre 2018 (giorno
fissato per il passaggio di gestione) e fino al 31 gennaio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Art. 3
Gli incarichi di reggenza, disposti per specifiche esigenze di
servizio nei confronti dei funzionari sopra indicati, avranno comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
15 ottobre 2018
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Parma, disposto con i decreti 25 giugno e 11 settembre 2018 nei
confronti della dott.ssa Brunella CARTA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Sassari, è prorogato fino al 7 novembre 2018,
giorno fissato per il passaggio di gestione con il conservatore reggente entrante, con modalità di applicazione di un giorno.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Art. 2
La dott.ssa Susanna CESARONE, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Alessandria, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Parma a decorrere 7 novembre 2018, giorno fissato per il passaggio di gestione con il conservatore reggente
uscente, e fino al 31 dicembre 2018, con modalità di applicazione
di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
20 novembre 2018
Il dott. Stefano DI LENA, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Belluno a decorrere dal 30 novembre 2018 e fino al
31 gennaio 2019.
La reggenza, disposta per specifiche esigenze di servizio, avrà
comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
L’incarico prevede l’applicazione del 30 novembre 2018 per
partecipare al passaggio di gestione, e modalità di applicazione di
cinque giorni anche non consecutivi nel mese di dicembre 2018 e
di quattro giorni anche non consecutivi nel mese di gennaio 2019.
26 novembre 2018
L’Archivio notarile sussidiario di Vibo Valentia, nell’anno
2019, assicurerà una pubblica apertura di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Vibo Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o
pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di
rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario
di Vibo Valentia.

Il dott. Giuseppe BUZZI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Rieti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Terni, dimostrate dal dott. Buzzi, e se non è contraria o pregiudizievole alla
funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni
di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Rieti.
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Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Lanciano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi
nel mese di gennaio 2019 e di un giorno in ciascun mese dell’anno
a decorrere dal mese di febbraio 2019.
26 novembre 2018
La sig.ra Lucia LOLLO, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Foggia con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun
mese.
L’Archivio notarile sussidiario di Lucera, nell’anno 2019, assicurerà una pubblica apertura di tre giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
L’invio in missione mensile della sig.ra Lollo all’Archivio notarile sussidiario di Lucera è così determinato:
tre giorni anche non consecutivi al mese, finalizzati ad assicurare la pubblica apertura dell’ufficio;
un giorno, coincidente con il fine mese, l’ufficio sebbene regolarmente aperto, non effettuerà alcuna attività di cassa e di sportello,
in quanto il reggente sarà impegnato nella predisposizione, e nella
successiva trasmissione agli uffici competenti, delle chiusure dei
registri amministrativi e contabili;
due giorni anche non consecutivi al mese finalizzati al ricevimento del pubblico per le sole informazioni di servizio, e per esplicare le attività interne all’archivio.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Foggia, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera.
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L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio e privo
di oneri a carico dell’Amministrazione prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il sig. Giuseppe GRAFFEO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento con la qualifica di assistente amministrativo, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca a decorrere dal 2 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio e privo
di oneri a carico dell’Amministrazione prevede modalità di cinque
giorni in ogni settimana di ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca.
26 novembre 2018
Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di un giorno in ciascun mese
dell’anno.

Il sig. Franco STAIBANO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Biella con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Massa.
28 novembre 2018

La dott.ssa Marianna MANDUCA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro,
dimostrate dalla dott.ssa Manduca, e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio
sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di
Lamezia Terme.

Il sig. Ugo BONAFEDE, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Biella con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Ivrea a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Ivrea.

L’Archivio notarile sussidiario di Sciacca, nell’anno 2019,
assicurerà un servizio di pubblica apertura in ciascun giorno lavorativo di ogni mese.
La dott.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al
31 dicembre 2019.

Il sig. Mario GUIDA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Savona con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, salvo
chiusura dell’ufficio prima di tale data.
L’incarico di reggenza prevede modalità di applicazione di un
giorno ogni bimestre dell’anno 2019.
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Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Savona,
dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio
sussidiario, questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di
Imperia.

Il sig. Antonio SPANO’ impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Asti con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 marzo 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato.
4 dicembre 2018
La dott.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

La dott.ssa Teresa BASILE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Potenza a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino
al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Franca CAUTER, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Trieste, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Gorizia a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Luca COSI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Lucca a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30
giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dott. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30
giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
L’invio in missione mensile potrà essere riconsiderato secondo le esigenze di servizio dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna.

Il sig. Francesco MARCINNO’, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Caltagirone a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Catania, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Caltagirone.

La dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Venezia, in posizione di distacco all’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza a decorrere dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dott. Giulio Nicola PIROSO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Asti, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Novara a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30
giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio nota-
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rile distrettuale di Caltanissetta a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Verbania, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
Il dott. Dino RANDO, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Viterbo, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Perugia a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno
2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
6 dicembre 2018
La dott.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
11 dicembre 2018
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Como, disposto con i decreti 7 dicembre 2017 e 4 giugno 2018
citati in premessa nei confronti della dott.ssa Patricia BYGATE,
conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è prorogato fino al giorno 8 gennaio 2019.
L’incarico è determinato da specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente
amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Le modalità di applicazione, disposte per specifiche esigenze
di servizio, sono determinate in quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

L’Archivio notarile sussidiario di Oristano, nell’anno 2019,
assicurerà una pubblica apertura di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
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Il sig. Giovanni Battista Serafino CASULA, impiegato
nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Oristano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano.

La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino
al 30 giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pavia, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Piacenza a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
marzo 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento del
passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Carlotta GUARASCIO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Genova, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo a decorrere dal 1° gennaio
2019 e fino al 31 marzo 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
11 dicembre 2018
L’Archivio notarile sussidiario di Termini Imerese, nell’anno
2019, assicurerà una pubblica apertura dal lunedì al giovedì in ogni
settimana di ciascun mese, con esclusione dell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
La sig.ra Anna Maria LO PRESTI, assistente amministrativo
che continua a prestare servizio nell’Archivio notarile sussidiario
di Termini Imerese, in attesa del provvedimento di trasferimento,
è incaricata della reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Le modalità di applicazione sono determinate in cinque giorni
in ogni settimana di ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Termini Imerese.
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L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Ascoli Piceno, disposto con l decreto 4 giugno 2018 citato in
premessa nei confronti della dott.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è prorogato
fino al giorno 8 gennaio 2019.
L’incarico è determinato da specifiche esigenze di servizio.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Messina, disposto con i decreti 14 dicembre 2017 e 14 giugno 2018
citati in premessa nei confronti della dott.ssa Daniela MESSINA,
capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, è prorogato fino al giorno 8 gennaio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di un giorno.

La dott.ssa Margherita REGINI, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ancona, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Modena a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
marzo 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Siena, disposto con i decreti 18 dicembre 2017 e 15 giugno 2018
citati in premessa nei confronti della dott.ssa Carolina SICILIA,
conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è prorogato fino al giorno 8 gennaio 2019.
L’incarico è determinato da specifiche esigenze di servizio.

13 dicembre 2018
Il dott. Alessandro RAPISARDA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 1° gennaio
2019 e fino al 28 febbraio 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento del
passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Armando SESSA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 28 febbraio
2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento del
passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
14 dicembre 2018
La dott.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria fino all’8 gennaio 2019, e titolare
dell’Archivio notarile distrettuale di Messina a decorrere dal giorno
successivo, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Reggio Calabria a decorrere dal 9 gennaio 2019 e fino al 31
gennaio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi nel mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
17 dicembre 2018

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Savona, disposto con i decreti 17 gennaio e 4 giugno 2018 citati
in premessa nei confronti del dott. Luca TAGLIERO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Genova, è prorogato fino al
giorno 8 gennaio 2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di un giorno.
13 dicembre 2018
Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Treviso a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30
giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento del
passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Laura FOLLI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Firenze, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al
31 marzo 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento
del passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.

Al dirigente dott. Leonardo CARFAGNINI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona (incarico dato con il P.D.G. 12
gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017,
reg.ne - prev. n. 195), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Torino a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019, salvo l’anticipata copertura da parte di un dirigente
titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Carfagnini è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.

Al dott. Marcello COSIO, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è conferita la reggenza del Servizio Primo - Affari generali e bilancio dell’Ufficio centrale degli
Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno
2019, salvo l’anticipata copertura del posto da parte di un dirigente
titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Cosio è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
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Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.
17 dicembre 2018
La dott.ssa Antonella FESTA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
fino al 30 aprile 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Nei confronti della dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Venezia, attualmente distaccata presso l’Archivio notarile distrettuale di Milano, trasferita - a
domanda - all’Archivio notarile distrettuale di Milano con presentazione in servizio il giorno 9 gennaio 2019, è prorogato l’incarico
di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Trento, disposto
con il decreto 7 dicembre 2018 e in scadenza il 31 dicembre 2018,
fino al 21 gennaio 2019.
La predetta determinazione prevede due giorni anche non
consecutivi di applicazione.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Al dott. Giuseppe MEZZACAPO, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è conferita la reggenza del Servizio Terzo
- risorse materiali, beni e servizi dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019, salvo l’anticipata copertura del posto da parte di un dirigente
titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Mezzacapo è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso
alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.

La dott.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
marzo 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Al dirigente dott. Alessandro TODESCHINI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna (incarico dato con il P.D.G.
15 dicembre 2016), è conferita la reggenza del Servizio Quarto -
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Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e
contabilità dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, salvo l’anticipata
copertura da parte di un dirigente titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Todeschini è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.

Il dott. Biagio VERDE, conservatore presso l’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Cassino a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Il provvedimento prevede modalità di applicazione di quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
18 dicembre 2018
Al dirigente dott. Leonardo CARFAGNINI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Verona (incarico dato con il P.D.G. 12
gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017,
reg.ne - prev. n. 195), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Torino a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019, salvo l’anticipata copertura da parte di un dirigente
titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. Carfagnini è
applicato all’Archivio notarile distrettuale di Torino per dieci giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Per gli adempimenti di legge il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la richiesta registrazione.
Il predetto provvedimento sostituisce integralmente il P.D.G.
17 dicembre 2018.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Parma, disposto con il decreto 15 ottobre 2018 nei confronti della
dott.ssa Susanna CESARONE, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Alessandria, è prorogato fino al giorno 14 gennaio 2019.
Il provvedimento prevede modalità di applicazione di un giorno, per effettuare il passaggio di gestione con il nuovo reggente
dell’ufficio.

La dott.ssa Carmen GALLIPOLI, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ferrara, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Le modalità di applicazione sono determinate in dieci giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
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Il dott. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cosenza, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
Il provvedimento, disposto per specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

del dott. Stefano DI LENA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, con effetto di validità al 31 gennaio 2019, è
prorogato fino al 28 febbraio 2019.
Nel mese di febbraio 2019 il dott. Di Lena è applicato nella
sede di reggenza con modalità di quattro giorni anche non consecutivi.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Il dott. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cosenza, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria a decorrere dal 1° febbraio 2019 e fino al
30 giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Diego MAULUCCI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Macerata, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Pesaro a decorrere dal 15 gennaio 2019 (ultimo giorno di effettivo servizio del dott. Lucio Russo) e fino al 31 marzo
2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di tre giorni
anche non consecutivi nel mese di gennaio 2019, e di cinque giorni
anche non consecutivi in ciascuno dei restanti mesi.

20 dicembre 2018
Il dott. Bartolomeo BOVE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Torino, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Parma a decorrere dal 14 gennaio 2019 (giorno fissato per il passaggio di gestione) e fino al 31 marzo 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
del titolare, prevede modalità di applicazione di tre giorni anche
non consecutivi nel mese di gennaio 2019 e di quattro giorni anche
non consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.
28 dicembre 2018
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Lagonegro, disposto con il decreto 27 febbraio 2018 nei confronti
della sig.ra Annamaria IAMUNDO, collaboratore amministrativo
in servizio presso il comune di Pero, assegnata in posizione temporanea di comando quale assistente amministrativo presso l’Archivio notarile distrettuale di Salerno, con effetto di validità al 31
dicembre 2018, è prorogato fino al 30 giugno 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione
di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Salerno, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro.

La dott.ssa Giulia RABUANO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Firenze, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Livorno fino al 30 giugno 2019, a decorrere
dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine al momento del
passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di
applicazione di tre giorni anche non consecutivi nel mese di gennaio 2019 e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno dei
restanti mesi.
8 gennaio 2019
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Belluno, disposto con il decreto 20 novembre 2018 nei confronti

11 gennaio 2019
Il dott. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Trento a decorrere dal 21 gennaio 2019 (giorno
fissato per il passaggio di gestione con l’attuale reggente dell’ufficio), e fino al 31 dicembre 2019.
La predetta determinazione prevede modalità di applicazione
fino a due giorni anche non consecutivi nel mese di gennaio 2019,
e fino a cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno dei restanti
mesi.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
15 gennaio 2019
Nei confronti del dott. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è posticipato al 31 gennaio
2019 l’inizio dell’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Trento, con effetto di validità fino al 31 dicembre 2019.
Il decreto 11 gennaio 2019, con il quale il dott. Ghizzoni è
stato nominato reggente del predetto ufficio a decorrere dal 21 gennaio 2019, deve intendersi modificato.
Le modalità di applicazione dell’incarico sono di un giorno
nel mese di gennaio 2019, per effettuare il passaggio di gestione
con l’attuale reggente dell’ufficio, e fino a cinque giorni anche non
consecutivi in ciascuno dei restanti mesi.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.

Nei confronti della dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è prorogato l’incarico
di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Trento fino al 31
gennaio 2019.
Il decreto 17 dicembre 2018, con il quale è stata disposta la
proroga della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Trento
fino al 21 gennaio 2019, deve intendersi modificato.
Si confermano in due giorni anche non consecutivi, le modalità di applicazione nel mese di gennaio 2019.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
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18 gennaio 2019
La dott.ssa Manuela PACELLA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ravenna, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Pesaro a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 30
giugno 2019, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Il provvedimento avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
31 gennaio 2019
La dott.ssa Francesca DE NARDI, conservatore che assumerà la titolarità dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone il 1°
marzo 2019, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Belluno a decorrere dal 6 marzo 2019 (giorno fissato per il passaggio di gestione con l’attuale reggente dell’ufficio) e fino al 31
dicembre 2019.
Il presente provvedimento, che avrà comunque termine con
la nomina di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone, disposto con il decreto 20 settembre 2018 nei confronti del
dott. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Udine, è prorogato al 1° marzo 2019, giorno in cui la dott.
ssa Francesca DE NARDI, assumerà la titolarità del predetto ufficio.
La reggenza del dott. Di Girolamo, che terminerà al momento
del passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità
di applicazione di due giorni anche non consecutivi nel mese di
febbraio 2019 e di un giorno nel mese di marzo 2019, fissato per il
passaggio di gestione.
Il decreto 20 settembre 2018 deve intendersi modificato.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Belluno, disposto con i decreti 20 novembre 2018 e 8 gennaio 2019
nei confronti del dott. Stefano DI LENA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, con effetto di validità al 28 febbraio 2019, è prorogato fino al 6 marzo 2019.
Nel periodo dall’1 al 6 marzo 2019 il dott. Di Lena sarà applicato nella sede di reggenza per un giorno.
Il decreto 8 gennaio 2019 deve intendersi modificato.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Con il contratto individuale di lavoro stipulato in data 5 settembre 2018, il dott. Arturo PEPE è stato assegnato all’Archivio
notarile distrettuale di Pisa, una volta terminato il periodo di prova
all’Archivio notarile distrettuale di Firenze.
La fase formativa, tenuto conto del servizio effettivamente
prestato, terminerà il 4 febbraio 2019; il 5 febbraio 2019 il dott.
Pepe prenderà quindi possesso della sede di destinazione.
Successivamente, il giorno 28 febbraio 2019, il dott. Arturo
Pepe assumerà la titolarità dell’Archivio, previo passaggio di gestione con l’attuale reggente, dott. Armando Sessa.
5 febbraio 2019
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Ragusa, con sede in Modica, disposto con il decreto 13 dicem-
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bre 2018 nei confronti del dott. Alessandro RAPISARDA, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Forlì, è prorogato al 1° marzo
2019, giorno in cui il dott. Stefano LA ROSA, assumerà la titolarità
del predetto ufficio.
La reggenza del dott. Rapisarda, che terminerà al momento
del passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità
di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi nel mese
di febbraio 2019 (indicati nel provvedimento 13 dicembre 2018)
e di un giorno nel mese di marzo 2019, fissato per il passaggio di
gestione.
Le modalità temporali indicate nel decreto 13 dicembre 2018
devono intendersi modificate.
14 febbraio 2019
Nei confronti della dott.ssa Giuseppa TERNULLO, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è revocato l’incarico
di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Enna disposto con
il decreto 19 luglio 2018.
E’ invece prorogato nei confronti della dott.ssa Anna Maria
LOMBARDO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di
Palermo, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Enna, disposto con il decreto 19 luglio 2018 e in scadenza il 28
febbraio 2019, fino al 31 dicembre 2019.
La predetta determinazione prevede tre giorni anche non consecutivi di applicazione in ciascun mese.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
21 febbraio 2019
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Modena, disposto con il decreto 11 dicembre 2018 nei confronti
della dott.ssa Margherita REGINI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Ancona, in scadenza il 31 marzo 2019 è prorogato fino
al 30 giugno 2019 con le stesse modalità di applicazione.
L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare.
28 febbraio 2019
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Piacenza, disposto con il decreto 11 dicembre 2018 nei confronti
della dott.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Pavia, è prorogato al 1° aprile 2019, giorno in cui il dott.
Stefano DI SALVO, (che prenderà possesso dell’archivio notarile
distrettuale di Piacenza in data 7 marzo 2019) assumerà la titolarità
del predetto ufficio.
La reggenza della dott.ssa Grossi, che terminerà al momento
del passaggio di gestione con il nuovo titolare, prevede modalità di
applicazione di quattro giorni anche non consecutivi nel mese di
marzo 2019 (indicati nel provvedimento 11 dicembre 2018) e di un
giorno nel mese di aprile 2019, fissato per il passaggio di gestione.
Le modalità temporali indicate nel decreto 11 dicembre 2018
devono intendersi modificate.
14 marzo 2019
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
San Remo, disposto con il decreto 11 novembre 2018 nei confronti
della dott.ssa Carlotta GUARASCIO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Genova, è prorogato al 1° aprile 2019.
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Art. 2
Il dott. Luca TAGLIERO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Savona, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di San Remo a decorrere dal 1° aprile 2019 (giorno fissato per il passaggio di gestione con l’attuale reggente dell’ufficio),
e fino al 30 settembre 2019.
L’incarico, che avrà comunque termine con il nuovo titolare,
prevede modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 30
giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
La dott.ssa Corrada TIBERIO TODARO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trapani a decorrere dal 30
aprile 2019 (data in cui verrà effettuato il passaggio di gestione, in
quanto ultimo giorno di servizio dell’attuale Capo Archivio, dott.
ssa Angela Romeo) e fino al 30 giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
del nuovo titolare, prevede l’applicazione del 30 aprile 2019, e modalità di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei mesi
di maggio e giugno 2019.
18 marzo 2019
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Parma, disposto con il decreto 20 gennaio 2019 nei confronti del
dott. Bartolomeo BOVE, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Torino, è prorogato al 1° aprile 2019.
Art. 2
La dott.ssa Barbara PANNUTI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Torino, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Parma a decorrere dal 1° aprile 2019 (giorno fissato per il passaggio di gestione con il conservatore reggente
uscente) e fino al 31 maggio 2019.
L’incarico, disposto per specifiche esigenze di servizio, prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi.
La reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Maria Olinda CECI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Trani a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al
30 giugno 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
18 marzo 2019
Il sig. Antonio SPANO’, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Asti con la qualifica di assistente amministrativo, è no-

minato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio,
prevede modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Nel caso di situazioni di necessità, o per insufficienze strutturali di organico dell’Archivio notarile distrettuale di Asti, dimostrate dal Capo dell’Archivio, e se non è contraria o pregiudizievole
alla funzionalità dei servizi di competenza dell’ufficio sussidiario,
questo Ufficio Centrale valuterà la possibilità di rideterminare i
giorni di apertura dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato.
19 marzo 2019
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Grosseto, disposto con il decreto 13 dicembre 2018 nei confronti
della dott.ssa Laura FOLLI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Firenze, è prorogato al 1° aprile 2019.
Art. 2
Il dott. Alessandro RAPISARDA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Forlì, è incaricato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere dal 1° aprile 2019 (giorno
fissato per il passaggio di gestione con l’attuale reggente dell’ufficio), e fino al 30 giugno 2019.
L’incarico, che avrà comunque termine con il nuovo titolare,
prevede modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
29 marzo 2019
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Pesaro, disposto con il decreto 8 gennaio 2019 nei confronti del
dott. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Macerata, è prorogato al 1° aprile 2019, giorno in cui la dott.
ssa Manuela PACELLA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di
Ravenna, assumerà la reggenza del predetto ufficio.
In tale data il dott. Maulucci è applicato all’Archivio notarile
distrettuale di Pesaro per partecipare al passaggio di gestione con il
nuovo reggente dell’Archivio.
Le modalità temporali indicate nel decreto 8 gennaio 2019
devono intendersi modificate.
10 aprile 2019
Il dott. Francesco FAZIO, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Catania a decorrere dal 31 maggio 2019 (ultimo giorno di
effettivo servizio della dott.ssa Ternullo) e fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede un giorno di applicazione per il 31 maggio 2019 (disposto per effettuare il passaggio di gestione con il titolare uscente), e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno
dei restanti mesi.
16 aprile 2019
La dott.ssa Silvia MUSCETRA, Capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Lecce a decorrere dal 30 aprile 2019 (ultimo giorno
di effettivo servizio della dott.ssa Cazzella) e fino al 31 dicembre
2019.
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Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare, prevede un giorno di applicazione per il 30 aprile 2019
(disposto per effettuare il passaggio di gestione con il titolare uscente),
cinque giorni anche non consecutivi nel mese di maggio 2019 e otto
giorni anche non consecutivi in ciascuno dei restanti mesi.
18 aprile 2019
Nei confronti della dott.ssa Antonella FESTA, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, distaccata all’Archivio
notarile distrettuale di Benevento a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino
al 31 dicembre 2019, è prorogato l’incarico di reggenza dello stesso
Ufficio a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
L’incarico, determinato da specifiche esigenze di servizio e
privo di spese aggiuntive per l’Amministrazione, avrà comunque
termine con la nomina di nuovo titolare.
7 maggio 2019
Il dott. Stefano DI SALVO, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Piacenza, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Parma a decorrere dal 31 maggio 2019 e fino al 31
dicembre 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare, prevede un giorno di applicazione per il 31
maggio 2019 (disposto per effettuare il passaggio di gestione con il
conservatore reggente uscente), e di cinque giorni anche non consecutivi in ciascuno dei restanti mesi.
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22 maggio 2019
Il dott. Luca TAGLIERO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Savona, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia a decorrere dal 23 maggio 2019 e fino al 31
maggio 2019.
Il dott. Tagliero nel suindicato periodo si recherà nella sede
di reggenza, mediante l’istituto dell’applicazione, ogni qualvolta
i connessi adempimenti alla soppressione dell’ufficio lo richiederanno e comunque anche oltre la data del 31 maggio 2019 per la
consegna delle chiavi dei locali adibiti a sede dell’Archivio.

Determinazione del contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso
dell’anno 2019 delle ore di permesso retribuito per studio.

P.D.G. 8.1.2019
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2019 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato
nel numero di 15 unità.

13 maggio 2019
Il dott. Antonio SANTORO, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di Aosta, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Biella a decorrere dal 31 maggio 2019 (data fissata per
il passaggio di gestione, in quanto ultimo giorno di effettivo servizio del dott. Armando Sessa prima del suo collocamento a riposo,
che avverrà il 1° giugno 2019) e fino al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento, che avrà comunque termine con la nomina
di nuovo titolare, prevede un giorno di applicazione per il 31 maggio 2019 e quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei
restanti mesi.

DEFUNTI

Magistrati
Il dott. Pasquale MACCARRONE, nato a Palagiano il 4 settembre 1961, già giudice del Tribunale di Cosenza, è deceduto il
giorno 11 giugno 2019.
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