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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 7 agosto 2019 - Misure organizzative
e di coordinamento relative all’attività della Direzione
generale della risorse materiali e delle tecnologie del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nonché misure concernenti l’assegnazione
e i compiti del personale tecnico destinato, per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 526 a 530,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’amministrazione
centrale e agli uffici giudiziari.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare,
l’art. 12, comma 2;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)», e, in particolare l’articolo 1, commi da
526 a 530;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2015 n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a
livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei
commi 526, 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche», di seguito «regolamento»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 14 dicembre
2015, recante misure necessarie al coordinamento informativo ed
operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle
tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per
l’individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri
dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti
ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017,
concernente la rimodulazione dei profili professionali del personale
non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, anche mediante
ridenominazione e individuazione di nuovi profili professionali, nel

rispetto dell’ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e sulla base di quanto stabilito nell’Accordo del 26 aprile 2017;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 (di seguito «CCNL»),
ed in particolare l’articolo 9, secondo cui le amministrazioni, in
relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere
l’istituzione di nuovi profili, nell’ambito delle dotazioni organiche,
individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui
all’articolo 8, comma 2, del medesimo contratto;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 (di seguito «CCNI»);
Considerato che l’articolo 1, comma 2-octies, del decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2016, n. 161, prevede, in funzione delle procedure
di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del medesimo decreto
e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell’amministrazione giudiziaria, di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale
dell’amministrazione giudiziaria, nonché l’individuazione di nuovi
profili professionali, nel rispetto dell’ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e la loro ripartizione nell’ambito delle
aree di riferimento;
Ritenuto che, nell’individuazione dei criteri di rimodulazione
dei profili professionali, è stata data rilevanza alle finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia,
con particolare riguardo alle esigenze relative al trasferimento delle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
Considerato che le misure di attuazione dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, sono state
precedute dal confronto con le Organizzazioni sindacali, all’esito
del quale è stato sottoscritto l’Accordo del 26 aprile 2017 (di seguito «Accordo»);
Considerato che l’introduzione di nuovi profili professionali
è stata determinata e realizzata nei termini e con le modalità di cui
all’Accordo;
Ritenuto di dovere provvedere con successivo decreto alla revisione delle dotazioni organiche dei profili professionali;
Considerato che i nuovi profili professionali previsti dal decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017 sono quelli
di assistente tecnico in Area II e funzionario tecnico in Area III e
che le declaratorie dei profili di nuova istituzione sono determinate
secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al predetto decreto;
Informate le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
a) «Ministero», il Ministero della giustizia;
c) «Direzione generale», la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera b), del regolamento;
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d) «Direttore generale», il Direttore generale delle risorse
materiali e delle tecnologie;
e) «Conferenza permanente», l’organismo istituito ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 agosto 2015, n. 133;
f) «uffici giudiziari nazionali», gli uffici giudiziari nazionali
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
g) «uffici giudiziari distrettuali», le Corti di Appello e le
Procure Generali della Repubblica presso le stesse;
h) «uffici giudiziari territoriali», gli uffici giudiziari diversi
dagli uffici giudiziari nazionali e dagli uffici giudiziari distrettuali.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto definisce, nelle more dell’adozione dei
decreti di cui all’articolo 16, comma 2, del regolamento, le misure
organizzative e di coordinamento, a livello centrale e periferico,
relative all’attività della Direzione generale, nonché le misure concernenti l’assegnazione e i compiti del personale tecnico destinato,
per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’amministrazione centrale e agli uffici giudiziari.
Art. 3
(Destinazione del personale tecnico)
1. Presso gli uffici giudiziari nazionali e gli uffici giudiziari
distrettuali sono individuati servizi destinati allo svolgimento di
funzioni tecniche.
2. Il personale inquadrato nei profili tecnici di assistente tecnico
e funzionario tecnico di cui al decreto del Ministro della giustizia
9 novembre 2017, destinato ai servizi di cui al comma 1, è assegnato
alla sede centrale dell’amministrazione giudiziaria presso la Direzione generale, agli uffici giudiziari nazionali e agli uffici giudiziari distrettuali nei limiti delle disponibilità delle relative piante organiche.
Art. 4
(Funzioni)
1. Il personale destinato ai servizi di cui all’articolo 3, comma 1,
opera secondo le direttive impartite dalla Direzione generale.
2. Per gli uffici giudiziari nazionali e per gli uffici giudiziari
distrettuali, i criteri e le modalità di impiego del predetto personale,
nel rispetto delle direttive della Direzione generale, sono determinati secondo la vigente disciplina normativa e contrattuale.
Art. 5
(Compiti)
1. Nel rispetto delle declaratorie professionali determinate
dal decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017, il personale assegnato ai servizi di cui all’articolo 3, comma 1, assicura
il proprio supporto in relazione alle attività derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 526 a 530,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A livello periferico, il personale assegnato ai servizi di cui
all’articolo 3, comma 1, assicura supporto tecnico agli uffici giudiziari distrettuali e agli uffici giudiziari territoriali del distretto per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 1. Il medesimo personale
coadiuva altresì le Conferenze permanenti di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133.
3. Il personale assegnato ai servizi di cui all’articolo 3, comma 1, opera in conformità e nei limiti delle competenze professionali e dei rispettivi profili, nonché nel rispetto della vigente
normativa tecnica e in materia di manutentore unico, svolgendo
attività di studio, rilascio di pareri tecnici e perizie, redazione di
progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi,
finalizzati alla gestione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili in uso all’amministrazione giudiziaria.
4. Nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici
e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia del 14 dicembre 2015, il personale assegnato
ai servizi di cui all’articolo 3, comma 1, svolge altresì attività di
supporto alla programmazione e, nell’ambito delle procedure nelle
quali l’amministrazione, a livello centrale e periferico, ricopre il
ruolo di stazione appaltante anche per effetto di convenzioni tra il
Ministero della giustizia e le amministrazioni competenti, assume
gli incarichi previsti dal codice dei contratti pubblici tra cui quelli
di responsabile unico del procedimento, di coordinatore in materia
di sicurezza, di direttore dei lavori, di componente di commissioni
giudicatrici e di collaudo.
Art. 6
(Servizio fuori sede)
1. Il servizio temporaneamente espletato fuori sede dal personale destinato ai servizi di cui all’articolo 3, comma 1, con sede di
servizio presso la sede centrale, presso gli uffici giudiziari nazionali
e gli uffici giudiziari distrettuali è autorizzato con provvedimento,
rispettivamente, del Direttore generale o del Capo dell’ufficio giudiziario nazionale o distrettuale di appartenenza. Il Direttore generale autorizza servizi fuori sede del personale assegnato agli uffici
giudiziari nazionali e agli uffici giudiziari distrettuali anche oltre
l’ambito del distretto.
2. Al personale chiamato a svolgere la propria attività lavorativa fuori sede spetta il trattamento di missione previsto dalle vigenti
disposizioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il
controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 7 agosto 2019
Il Ministro
Alfonso Bonafede
Registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2019
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 22.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pisa, a sua
domanda, della dott.ssa Maria Giuliana CIVININI, nata a Pistoia
il 7 gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente collocata fuori dal ruolo organico della
Magistratura quale esperto della Rappresentanza Permanente per
l’Italia a Strasburgo, previo ricollocamento in ruolo e conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.PP.RR. 8.8.2019 - REG. C.C. 29.8.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pistoia, a
sua domanda, del dott. Maurizio BARBARISI, nato ad Urbino il
29 settembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vibo Valentia,
a sua domanda, del dott. Antonio Erminio DI MATTEO, nato a Cittanova l’8 agosto 1959, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso
il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, del dott. Antonio Sergio ROBUSTELLA,
nato a Verona il 17 giugno 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vercelli, a sua
domanda, della dott.ssa Michela TAMAGNONE, nata a Torino il
23 dicembre 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Conferimento delle funzioni direttive requirenti

D.P.R. 8.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, a sua domanda, del dott. Giuseppe DE FALCO, nato ad Ancona il 21 gennaio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 22.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino, a sua domanda, della dott.ssa
Emma AVEZZU’, nata a Bari il 31 ottobre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.
D.P.R. 23.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Lecce, a sua domanda, della dott.ssa
Simona FILONI, nata a Nardò il 27 giugno 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale
di Bari, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.
D.P.R. 8.8.2019 - REG. C.C. 29.8.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa, a sua domanda, della dott.ssa Sabrina GAMBINO, nata a Messina il 12 settembre 1965, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità

D.P.R. 8.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giulio SARNO, nato a Roma il
9 febbraio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
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D.P.R. 22.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Andrea SCALDAFERRI, nato a
Roma il 24 luglio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere di Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
DD.PP.RR. 23.7.2019 - REG. C.C. 8.8.2019
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giacinto BISOGNI, nato a Roma
il 28 febbraio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, nata a
Bari il 6 aprile 1964, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Bari, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Foggia, con funzioni di presidente della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto PELLECCHIA, nato a Napoli
il 22 novembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Francesco Antonio Salvatore GENOVESE, nato ad Avigliano il 18 aprile 1954, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere
della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. David SALVUCCI, nato a Macerata il
10 maggio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Geppino RAGO, nato a Cassano
allo Ionio il 25 febbraio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

D.M. 28.8.2019

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alfredo Pietro Paolo Andrea GROSSO,
nato Pinerolo il 28 maggio 1957, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte d’Appello, con funzioni di presidente di
sezione - settore civile.

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 20.8.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Cinzia APICELLA, nata a San
Rufo il 3 maggio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore, con funzioni di presidente di sezione,
settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, nata a
Reggio Calabria il 30 aprile 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso
Tribunale, con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo Maria ESCHER, nato a Catania
il 5 aprile 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città, con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 20.8.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Santi Roberto CONDORELLI, nato a
Catania il 28 settembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, presso lo stesso Tribunale, con funzioni
di procuratore aggiunto.

Trasferimenti e richiami nel ruolo giudiziario

DD.MM. 20.8.2019
Decreta il trasferimento del dott. Stefano Rocco FAVA, nato
a Santo Stefano in Aspromonte il 6 agosto 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua
domanda, al Tribunale di Latina, con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Domenico STILO, nato a
Vibo Valentia il 28 gennaio 1975, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Catania, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa, con le stesse
funzioni.

D.M. 7.8.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Lunella
CARADONNA, nata a Castelvetrano il 15 maggio 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, a
sua domanda, in esecuzione della sentenza n. 3582/2019 del Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere,
previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

D.M. 12.9.2019
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Raffaele CANTONE, nato a Napoli il 24 novembre 1963,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) di Roma con l’incarico di Presidente, e la riassegnazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.

Cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario
per passaggio ad altra amministrazione

D.M. 20.8.2019 - V.TO RAG. 2.9.2019
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Valeria PROCACCINI, nata a Roma il 6 giugno 1966
già giudice del Tribunale di Roma, a decorrere dal 14 maggio 2019,
per riammissione nella magistratura militare ai sensi dell’art. 211
dell’Ordinamento Giudiziario, con conseguente ricollocamento
della stessa nel ruolo dei magistrati militari.

Applicazione extradistrettuale e cessazione

D.M. 20.8.2019
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza del dott. Antonio D’ANTONA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2019.

D.M. 7.8.2019
Decreta la cessazione dell’applicazione extradistrettuale del
dott. Fabio PELOSI, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo a far data dal 10 ottobre 2019.
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Variazione di dati anagrafici

DM. 20.8.2019
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Paola BOZZO
COSTA, nata a Genova il 23 luglio 1963, il nome è “Paola” e non
“Paola Luisa Attilia Maria” in modo che risulti per l’avvenire “Paola BOZZO COSTA”.

Comunicato relativo all’ estratto del D.M. 18 luglio 2019 del
Ministero della Giustizia, recante: “Conferimento delle
funzioni giudicanti”
Nell’estratto del D.M. citato in epigrafe, relativo al
dott. Marco BENATTI, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16 del
31 agosto 2019, alla pagina 11, prima colonna, dove è scritto: “…e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte d’Appello
di Ancona…”, leggasi: “…e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte d’Appello di Brescia…”.
Positivo superamento
della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 18.7.2019 - V.ti U.C.B. 29.7.2019
Alla dott.ssa Paola CORBETTA, nata a Como il 16.7.1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariella FINO, nata a Roma il 26.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, 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°).
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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 Monica TARCHI, nata a Firenze il 21.5.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 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.

D.M. 18.7.2019 - V.to U.C.B. 6.8.2019
Alla dott.ssa Daniela MIGLIORATI, nata a Genova il
2.1.1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 27.5.2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27.5.2005, 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
€ 109.433,15 (HH07 - cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva maturata il 27.5.2006
(HH07 - cl. 8^ - sc. 7°) è corrisposta dall’1.5.2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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. 7.8.2019
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BIANCO, nato a
Cropani il 28.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Dora BONIFACIO, nata a
Catania il 24.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Brescia, 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 Giustina CAPUTO, nata
a Benevento il 16.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza 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. Paolo DI MARZIO, nato a
Napoli il 31.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , 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. Luigi DI PAOLA, nato a Roma
l’8.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , 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 GIORGETTI, nata
a Busto Arsizio il 24.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Varese, 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.

30-9-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MARCHIONNI,
nata a Bologna il 3.11.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, 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 Virginia MAZZEO, nata a
Lecce il 18.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Olga PIRONE, nata a Latina il 7.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro 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 Anna PONSERO, nata
a Bergamo il 6.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, 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 Maria Cristina RIBERA, nata
a Napoli l’8.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio RIGA, nato a L’Aquila il 28.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro 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 Kate TASSONE, nata a Milano il 27.11.1962, 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 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe VANORE, nato
a Napoli il 23.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano trasferito con delibera consiliare del
19.6.2019 alla Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, 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. 18.7.2019 - V.ti U.C.B. 29.7.2019
Al dott. Alessandro Maria ANDRONIO, nato a Roma il
21.8.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela BARTOLUCCI, nata a Roma il
18.10.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Annamaria CASORIA, nata a Napoli il
4.10.1965, 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.
Al dott. Giuseppe CIMMAROTTA, nato a Napoli il 18.1.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Maria Raffaella FALCONE, nata a Roma il
21.10.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo, 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 FRASCA, nata a Benevento il 6.12.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano GRECO, nato a Napoli il 10.2.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
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. Tommaso MARTUCCI, nato a Roma il 18.11.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Domenica PERNA, nata a Lucera il
6.2.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Piergiorgio PONTICELLI, nato a Bibbiena il
15.6.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.11.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.11.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 3°).
La variazione biennale successiva maturerà il 24.9.2020 (liv. HH06
- cl.8^ - sc. 4°) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito dall’1.9.2020.
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 ROMANO, nata a Genova l’8.7.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
o 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 Francesca SORVILLO, nata a Napoli il
14.7.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 18.7.2019 - V.to U.C.B. 6.8.2019
Alla dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO, nata a Foggia
l’8.11.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vasto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8.7.2018 lo
stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 3°).
La variazione biennale successiva maturerà l’8.5.2020 (liv.
HH06 - cl.8^ - sc. 4°) 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

DD.MM. 7.8.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica ABBATECOLA,
nata a Genova l’1.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta Daniela Loredana ALACQUA, nata a Milazzo il 13.7.1970, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo ALBANESE, nato a Locri il 12.8.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina AMBROSINO,
nata a Napoli il 20.12.1969, 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 al dott. Angelo AMBROSIO, nato a
San Giuseppe Vesuviano il 31.1.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BIANCHI, nata a
Bassano del Grappa il 30.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela BONACCHI,
nata a Pistoia il 10.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12.7.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Maurizio BONACCORSO,
nato a Corleone il 20.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Paolo BRUNO, nato a Nuoro il
4.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative di Esperto presso la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, 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. Andrea AUSILI, nato a Fabriano il 6.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano CALABRIA, nato a Napoli il 5.11.1975, 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 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BARISON, nata a
Dolo l’11.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela CAVALLO, nata a
Locri l’8.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria BIANCHI, nata a
Napoli il 29.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CEFFA, nata a
Legnano l’1.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonio CESTONE, nato a
Cosenza il 5.11.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marta CORREGGIA, nata
a Napoli il 26.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa CICCARELLO,
nata a Palermo il 18.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto DE MATTEIS, nato a
Caserta il 27.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica CIOCCA, nata a
Roma il 26.6.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario CODERONI, nato a
Roma il 3.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera DE STEFANI, nata
a Oderzo il 26.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Arturo DE STEFANO, nato a
Napoli l’1.12.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea COMPAGNO, nato a
Palermo il 25.4.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, 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 Francesca DELLA VALLE, nata a Napoli il 29.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni di assistente di studio
presso la Corte Costituzionale, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo CORDA, nato a Camerino il 5.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria FARINA VALAORI, nata a Avellino il 12.12.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CORREALE,
nata a Napoli il 31.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina FASANO, nata a
Bari il 4.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina FERRARI, nata a
La Spezia il 22.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FIRRAO, nata
a Torino l’1.3.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo GIANNETTI, nato a
Roma il 19.10.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa GIUSTI, nata a
L’Aquila il 4.2.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mara FLAIANI, nata a
Giulianova il 27.11.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea GONDOLO, nato a
Udine il 28.6.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana FRANCO, nata a
Cosenza il 27.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto GURINI, nato a Napoli il 29.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni FRANCOLINI, nato
a Erice il 27.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco IMPERATO, nato a La
Spezia l’1.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela FRATTINI, nata
a Varese il 16.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello Piero Maria GENNARO, nato a Catania il 23.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto LA MANNA, nato a
Torino il 16.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Eugenio Carmine LABELLA,
nato a Foggia il 29.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara Tiziana LAUDANI, nata a Catania il 2.10.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca MIGLIETTA,
nata a Lecce il 12.2.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Davide LAURO, nato a Napoli
il 13.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia Paola MINICO’,
nata a Augusta il 29.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo LIOTTA, nato a Palermo il 22.10.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura LONGO, nata a Bra
il 28.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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 Assunta MAIORE, nata a
Catanzaro il 15.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica MARIUCCI, nata a
Firenze il 18.3.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara MICUCCI, nata a
Adria il 19.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa MIRANDA,
nata a Napoli il 16.5.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MONTEVERDE, nato
a La Spezia il 12.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia NATALINI, nata
a Modena il 22.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella PANDOLFI,
nata a Roma il 17.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco PANZERI, nato a
Lecco il 23.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-
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ratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella PAROLARI, nata
a Parma il 5.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio PELOSI, nato a Vicenza il 15.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, trasferito con D.M. 18.7.2019 alla Corte di Appello
di Genova con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro RICCIARDOLO,
nato a Catania il 9.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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 Beatrice RONCHI, nata a
Cesena il 15.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa SABUSCO, nata a
Campobasso il 14.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco PERARO, nato a Padova
l’ 8.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza 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 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano SACCHI, nato
a Napoli il 15.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara PREVIATI, nata
a Campobasso il 27.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella SALVATORE,
nata a Avellino il 19.12.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Letizia PUPPA, nata a Venezia il 13.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo QUARANTA, nato
a Napoli il 2.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona SANSA, nata a
Roma il 24.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SCALERA, nato a
Mesagne il 12.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Dario SCALETTA, nato a Palermo il 20.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SCIARRETTA, nato a Pescara il 14.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna SCOLLO, nata
a Agrigento il 19.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola SCORZA, nata a
Roma il 4.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia TRIGILIO, nata a
Cernusco sul Naviglio il 5.11.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tea VERDEROSA, nata a
Salerno il 23.9.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela VERSINI, nata a
Riva del Garda il 9.4.1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15

Decreta di riconoscere al dott. Marco VERZERA, nato a Palermo il 4.7.1971, 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 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento
della terza valutazione di professionalità

D.M. 5.7.2019 - V.to U.C.B. 29.7.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MAZZA, nata
a Roma il 12.2.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.11.2014, 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 19.11.2015 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
19.11.2016 e sarà attribuita economicamente dall’1.11.2016.
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. 7.8.2019
Decreta di riconoscere al dott. Augusto BORGHINI, nato a
Roma il 16.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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 alla dott.ssa Rossella BUSACCA, nata
a Messina il 22.1.1976, 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 alla dott.ssa Elvia DI ROMA, nata a
Gioia del Colle il 4.12.1978, 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. Nicola Erminio PAONE, nato
a Ariano Irpino l’1.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana ESPOSITO, nata
a Napoli il 18.11.1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, 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 Francescamaria PIRUZZA, nata a Ribera il 5.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino FAZIO, nato a Messina il 5.6.1979, 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 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea GUERRERIO, nato a
Milano il 28.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, 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 IERIMONTI, nato a
Terlizzi il 18.9.1978, 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 alla dott.ssa Ermelinda MARFIA, nata
a Altofonte il 23.11.1977, 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 Giulia MASCI, nata a Torino il 27.9.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Cremona, 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. Vincenzo RUSSO, nato a Milano
il 29.8.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avellino, 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 SANDULLI, nata a
Popoli il 24.5.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Tivoli, 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. Saverio VERTUCCIO, nato a
Maddaloni il 23.11.1969, 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.
Positivo superamento
della prima valutazione di professionalità

DD.MM. 18.7.2019 - V.ti U.C.B. 29.7.2019
Al dott. Davide LUCIGNANI, nato a Cuneo il 25.8.1985, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca MILANI, nato a Broni il 22.1.1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Fabio SANTORO, nato a Lecce il 19.6.1981, già
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Belluno, trasferito con D.M. 2.5.2019 al Tribunale di Forlì, con
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le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa DE PASQUALE Raffaella, nata a Roma il 9 giugno 1970, già giudice del Tribunale di Roma, è deceduta il giorno
1° agosto 2019.
Il dott. Marcello Eugenio MUSSO, nato ad Asti l’8 luglio
1952, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano, è deceduto il giorno 16 agosto 2019.
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