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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati concernenti nomine e cessazioni di Esperti dei Tribunali regionali delle Acque pubbliche per il quinquennio
2015/2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I

TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO C.A. MILANO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

Cessazione dall’ufficio di Esperto del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di MILANO per il quinquennio 2015/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 novembre
2017, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. ing. AMADASI Mario dall’ufficio di esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
MILANO per il quinquennio 2015/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 19 luglio 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Nomina di un Esperto del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di MILANO per il quinquennio 2015/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 novembre
2017 è nominato il dott. ing. BERNABEI Fulvio, esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di MILANO, per il quinquennio 2015/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 ottobre 2017.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Comunicati concernenti nomine e cessazioni di Esperti
dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017/2019
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Ancona per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
ANCONA la dott.ssa: MANDOLINI Anna Giuseppina, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 giugno 2018.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di
Sorveglianza di BARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CORMIO Claudia dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di BARI, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di
Sorveglianza di Cagliari per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CHESSA Marianna dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio
2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di
Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 agosto
2019, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa PIPIA Federica dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 giugno 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa D’ARMA Maria Concetta dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 agosto
2019, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa BROCCOLINI Oriana Loreta dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa DROGO Maria Letizia dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 agosto
2019, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa APRILE Rossana dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di LECCE, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 giugno 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
L’AQUILA per il triennio 2017/2019 i dottori: CIMMAROSA
Sara, BROCCOLINI Oriana Loreta, CARLONE Maria Silvia,
DEL MASTRO Antonietta, RIOLLI Manuela, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 19 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa D’AMORE Antonella dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott. BONANNI Roberto Ladislao dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa CASCONE Fabiana dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: CAVALIERE Emma,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 4 luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa SICILIANO Rossana dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: BALZANO Isabella,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: CASCINA Simona,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 22 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa TRAINA Giuseppina dall’incarico di esperto del
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Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa UCCIARDI Laura dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018, è stata dichiarata la decadenza, per mancata assunzione del
possesso, della dott.ssa PAVIA Laura dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PALERMO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PALERMO per il triennio 2017/2019 i dottori: NIGRELLI Concetta, PANZECA Caterina, COLLURA Giusi Annamaria, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 24 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa EMO Daniela dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di REGGIO CALABRIA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2018.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017/2019

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
REGGIO CALABRIA per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: GIGLIETTO Antonia, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 luglio
2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa SANTILLI Myriam dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa BONTA’ Federica dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018 sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
ROMA per il triennio 2017/2019 i dottori: IOSA Francesca, GIFUNI Giovanna, MANIERI Joyce Flavia, LEMBO Federica, CANTARELLA Irene, CIBBA Noemi, DI STEFANO Manuela, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 5 settembre 2018.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 novembre
2018 è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di
SASSARI per il triennio 2017/2019 la dott.ssa: TINTERI Manuela,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 24 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa FLEGO Martina dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 settembre
2018, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott. CAROBOLANTE Piercarlo dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
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nale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Napoli, con funzioni di sostituto procuratore generale.

MAGISTRATURA

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Stefania CASTALDI, nata a Napoli il 27 luglio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nola con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità

D.P.R. 18.3.2019 - REG. C.C. 12.4.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, a sua domanda, del dott. Stefano SCHIRO’, nato
a Roma il 20 settembre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
superiori giudicanti di legittimità.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 17.10.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Francesco GIULIANO, nato a Salerno
il 27 aprile 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vincenzo D’ONOFRIO, nato a Pomigliano D’Arco il 15 ottobre 1965, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Alessandro MILITA, nato a Roma il
28 febbraio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica del
Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti e collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura
DD.MM. 17.10.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Gianfranco PIGNATARO, nato a Palermo il 10 luglio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Palermo – sezione lavoro, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
di sezione, settore civile.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra FINI, nata a San
Giovanni Rotondo il 2 settembre 1974, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea PADALINO, nato a
Milano il 25 luglio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di
Vercelli con funzioni di giudice.

DD.MM. 17.10.2019
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Carla CANAIA, nata a Cittadella il 7 aprile
1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-

D.M. 22.10.2019
Decreta il trasferimento del dott. Francesco GUALTIERI, nato
a Roma il 10.04.1980, magistrato ordinario di seconda valutazione
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di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Applicazioni extradistrettuali e proroga

DD.MM. 17.10.2019
D.M. 24.10.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe BRONZINI, nato a Roma il 28 luglio
1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione,
per essere destinato, con il suo consenso, presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, per assumere l’incarico di Capo
dell’Ufficio Legislativo.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma
- sezione immigrazione, del dott. Giuseppe CICCARELLI, giudice
del Tribunale di Pistoia, per la durata di diciotto mesi, a decorrere
dal 15 settembre 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Teramo del dott. Franco TETTO, giudice del Tribunale di Pesaro, per la
trattazione del procedimento penale n. 2428/16 alle udienze del 21,
23, 24, 25 settembre e 5 ottobre 2019.

D.M. 29.10.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosaria GIORDANO, nato a Salerno il 16
gennaio 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per essere nominata,
con il suo consenso, Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conferme negli incarichi direttivi

DD.PP.RR. 25.3.2019 - REG. C.C. 12.4.2019
Decreta la conferma del dott. Dario GROHMANN, nato a Napoli l’11 gennaio 1963, nell’incarico di Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste con decorrenza dal
6 ottobre 2018.

Decreta la conferma del dott. Salvatore VITELLO, nato a Grotte (AG) il 2 luglio 1957, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena con decorrenza dal 27 ottobre 2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Isernia
del dott. Antonio SICURANZA, consigliere della Corte di Appello
di Salerno, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 14 ottobre 2019,
data per la quale è stata acquisita la disponibilità del magistrato.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria - sezione immigrazione, del dott. Vincenzo CARNI’, giudice del Tribunale di Trapani, per ulteriori sei
mesi, a decorrere dall’1 settembre 2019.

Variazione di dati anagrafici

D.M. 17.10.2019
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Paola DI
NICOLA TRAVAGLINI, nata ad Offida (AP) il 2 aprile 1966, il
cognome è “DI NICOLA TRAVAGLINI” e non “DI NICOLA”
in modo che risulti per l’avvenire “Paola DI NICOLA TRAVAGLINI”.
Positivo superamento della
settima valutazione di professionalità

Conferme negli incarichi semidirettivi

DD.MM. 17.10.2019
Decreta la conferma della dott.ssa Valeria COSTI, nata a Reggio Emilia il 14 aprile 1960, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Como, con decorrenza dal 5 maggio 2019.
Decreta la conferma del dott. Giuseppe LUCANTONIO, nato
a Napoli il 9 ottobre 1960, nell’incarico di procuratore aggiunto
presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 30 aprile 2019.

Decreta la conferma del dott. Paolo RAMPINI, nato a Torino
l’8 ottobre 1958, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Asti con decorrenza dal 16 gennaio 2019.

DD.MM. 20.9.2019 - V.ti U.C.B. 25.9.2019
Alla dott.ssa Patrizia BAICI, nata a Biella il 18.5.1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 8.3.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2015, 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 €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2016.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Donatella FORMISANO, nata a Napoli il
25.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per
i minorenni di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.12.2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2011, 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 €
133.703,55 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2012
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.12.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per 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

7

seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Caltagirone, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 20.9.2019 - V.ti U.C.B. 25.9.2019
Al dott. Giancarlo Vincenzo CASCINO, nato a Caltanissetta il 7.4.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela Giovanna
CORBETTA, nata a Milano il 23.7.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Monza, 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.

Alla dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO, nata a Napoli l’11.7.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe TIGANO, nato a
Mirabella Imbaccari il 16.11.1962, magistrato il quale ha già con-

Al dott. Luigi GALASSO, nato a Benevento il 19.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di

DD.MM. 20.9.2019
Decreta di riconoscere al dott. Francesco COPPOLA, nato a
Vico Equense il 14.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento,
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 Rosalia MONTINERI, nata a Modica il
22.10.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Amelia PELLETTIERI, nata a Roma il 14.4.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 6.1.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 6.1.2019 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 6.11.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4.1.1969, 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.

Positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 20.9.2019
Decreta di riconoscere al dott. Dario CAVALLARI, nato a
Roma il 28.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , 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 Tecla CESARO, nata a Padova il 12.3.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Samuele CORSO, nato a Erice
il 14.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trapani, 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 GAGLIO, nato a Trieste il
10.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 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 Livia MAGRI, nata a
Mantova il 28.3.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, 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. Mauro MARTINELLI, nato a
Ferrara il 19.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, 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 ROSINI, nata a
Roma il 30.1.1972, 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 Alessia SILVI, nata a
Chieti il 30.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, 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 Carla SPAGNUOLO, nata
a Bari il 7.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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.
Positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità
DD.MM. 20.9.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela ACCURSO TAGANO, nata a Novara il 19.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana MAELLARO, nata a Mesagne il 3.9.1982, magistrato il quale ha già
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conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amelia MANAGO’, nata
a Taurianova il 3.10.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luana ROMANO, nata a
Napoli il 14.12.1981, 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.

Autorizzazione alla prosecuzione del prescritto periodo
di tirocinio presso altra sede
D.M. 20.9.2019
La dott.ssa Camilla DEL TORRE, nata a Udine il 26.1.1985,
magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in tirocinio
presso il Tribunale di Trieste, è autorizzata a svolgere il tirocinio
presso il Tribunale di Udine.

DIRIGENTI
Rinnovo di incarichi dirigenziali presso l’Ispettorato Generale
- Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive.
P.D.G. 10/ 09/2019 - Reg. C.C. 03/10/2019
Dispone:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., alla dott.ssa Eleonora DA RE, nata a
Vittorio Veneto (TV) il 22.04.1962, è rinnovato l’incarico di dirigente
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Catania, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. in
data 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002) e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione
dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
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Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Alla dott.ssa Eleonora DA RE nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per il proficuo
svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e
al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Eleonora DA RE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo e a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto
della normativa di settore.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
La dott.ssa Eleonora DA RE deve attendere agli incarichi aggiuntivi conferitigli in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi
assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31.12.2022;
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Eleonora DA RE, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 10/ 09/2019 - Reg. C.C. 03/10/2019
Dispone:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., alla dott.ssa Nadia LAFACE, nata a
Palmi (RC) l’11.02.1967, è rinnovato l’incarico di dirigente presso

l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Cagliari, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. in data 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002) e al quale
è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato
in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Alla dott.ssa Nadia LAFACE nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti e
al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Nadia LAFACE dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo e a quelle
specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre
le attività di sua competenza al pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
La dott.ssa Nadia LAFACE deve attendere agli incarichi aggiuntivi conferitigli in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi
assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31.12.2022;
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Nadia
LAFACE , in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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