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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 6 settembre 2019 – Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari giuridici e legali
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 19 (rubricato:
“Incarichi di funzioni dirigenziali”);
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il d.m. 14 dicembre 2015, che individua e disciplina,
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti dal regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia (adottato
con d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84), le articolazioni interne di
livello dirigenziale presso la Direzione generale degli affari giuridici e legali;
Rilevato che, all’interno della Direzione generale degli
affari giuridici e legali, il citato regolamento ha istituito, tra gli
altri uffici dirigenziali non generali, l’Ufficio I, le cui competenze riguardano: risarcimento danni nei confronti dell’amministrazione in dipendenza dell’attività di giustizia; equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89; equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento
spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori
dell’autorità giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia; contenzioso in
materia di responsabilità civile dei magistrati; costituzione di
parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte
offesa o danneggiato; esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del
Dipartimento per gli affari di giustizia;
Visto il provvedimento in data 29 marzo 2019, con il quale è
stato pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia l’interpello per la copertura della predetta posizione dirigenziale;
Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale stabiliti con d.m. 15 maggio 2013;
Ritenuto che, per il conferimento del relativo incarico, avente
una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico, debba
essere privilegiata, oltre alla specifica conoscenza delle materie
trattate, la consolidata esperienza maturata negli uffici giudiziari,
indispensabile per la predisposizione di efficaci difese e per la soluzione di questioni giuridiche nelle materie del diritto civile, penale
e amministrativo;
Ritenuto di dover nella specie preferire, in conformità con
quanto avvenuto in occasione delle precedenti procedure di nomina per analogo incarico, la professionalità di un magistrato, trattandosi di incarico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che
involge particolari profili di competenza giuridica e necessita di

specifica professionalità, occupandosi il Direttore dell’Ufficio sia
degli adempimenti relativi alle materie sopramenzionate, in stretto
raccordo e seguendo le direttive del Direttore generale, sia di interloquire con le altre articolazioni ministeriali interessate al fine
di predisporre in maniera completa ed efficace le difese in giudizio
dell’amministrazione
Esaminate le domande pervenute nel termine assegnato;
Rilevato che l’unico magistrato che ha presentato domanda è
la d.ssa Ada VITALE;
Considerato che la d.ssa Ada VITALE, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, possiede le richieste
attitudini e capacità professionali, tenuto conto delle molteplici
funzioni giurisdizionali svolte sino al suo collocamento fuori
ruolo – attraverso le quali ha consolidato un’ampia preparazione
giuridica in più settori e, in particolare, nelle materie di competenza dell’Ufficio relative a responsabilità civile, risarcimento
danni, libere professioni, compensi degli ausiliari del giudice,
onorari degli avvocati – e del costante aggiornamento professionale nel settore del diritto civile;
Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, possano essere altresì assegnati al Direttore dell’Ufficio in esame gli
obiettivi specifici di cui in parte dispositiva;
Considerato che la nomina di un magistrato nella posizione
di Direttore del predetto Ufficio non comporta l’attribuzione di
alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto al trattamento
stipendiale ordinario, né comunque oneri aggiuntivi per l’amministrazione;
Ritenuto che l’incarico dirigenziale in esame debba essere conferito con decorrenza 10 settembre 2019, data in cui
cesserà di prestare servizio presso il Ministero della giustizia
il precedente Direttore del medesimo Ufficio, d.ssa Clelia Testa
Piccolomini, ricollocata a domanda nel ruolo organico della magistratura per svolgere le funzioni di giudice presso il Tribunale
ordinario di Roma;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
Dispone:
a decorrere dal 10 settembre 2019 e per la durata di tre anni,
alla d.ssa Ada VITALE, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, è conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio I
della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Fermi restando i compiti istituzionali dell’Ufficio e le priorità
indicate dalla direttiva annuale del Ministro, al Direttore dell’Ufficio sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi
per assicurare il corretto funzionamento delle attività dell’Ufficio;
- ricerca di soluzioni operative conseguenti alla scadenza
dell’accordo di collaborazione con la Banca d’Italia nell’ambito
del piano straordinario di rientro dal debito ex “legge Pinto”, finalizzate a favorire lo smaltimento dell’ingente arretrato accumulato
dall’amministrazione;
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- razionalizzazione e velocizzazione dei pagamenti gravanti
sui capitoli di spesa 1262 e 1264;
- miglioramento dell’organizzazione dei flussi informativi
con le altre articolazioni ministeriali con gli Uffici giudiziari e con
l’Avvocatura dello Stato, al fine di consentire un’efficace difesa del
Ministero nei contenziosi di competenza dell’Ufficio;
- fattiva collaborazione con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico e, in particolare, di quelle
rientranti nella competenza dell’Ufficio.
Roma, 6 settembre 2019
Il Direttore generale reggente
Michele Forziati
Reg.to alla Corte dei Conti il 21 ottobre 2019

LIBERE PROFESSIONI

Comunicato concernente le elezioni suppletive
del Consiglio nazionale forense
A seguito dell’accertamento del risultato delle elezioni suppletive del Consiglio nazionale forense indette per la sostituzione
dell’Avv. Davide CALABRO’, componente dei Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di Appello di Roma, effettuato dalla apposita Commissione ministeriale in data 8 novembre 2019, ai sensi
dell’art. 15 del Dlgs.lgt. 23.11.1944 n. 382, il Consiglio nazionale
forense, in data 15 novembre 2019, ha proceduto alla proclamazione dell’eletto, Avv. Stefano BERTOLLINI, come previsto dall’art.
34, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e, pertanto, ne
ha disposto la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Conferimento delle funzioni direttive requirenti

D.M. 31.10.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Sergio AMATO, nato a Napoli il 10 maggio
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla stessa Procura della Repubblica, con funzioni di procuratore
aggiunto.

D.P.R. 22.10.2019 – REG. C.C. 4.11.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Fermo, a sua domanda, del dott. Raffaele IANNELLA,
nato a Napoli l’11 novembre 1957, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Terni, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado alla dott.ssa Simona DI MONTE, nata a Napoli il 27
luglio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della stessa città, con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferme

DD.MM. 19.11.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Cecilia DEMMA, nata a
Palermo il 28 maggio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Roma, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Piera TASSONI, nata a Bologna l’8
maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione, settore penale.

DD. MM. 6.11.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania GALLI’, nata
a Campobasso il 4 novembre 1974, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità attualmente giudice del Tribunale di
Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera del 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art.
10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele GALLUCCI, nato a
San Pietro Vernotico (BR) il 19 febbraio 1983, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Taranto
con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

D.M. 17.10.2019
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Valter BRUNETTI, nato a Napoli il 26 giugno
1966, 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 Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Emanuele NICOSIA, nato
a Palermo il 5 maggio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, a sua domanda,
al Tribunale di Palermo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Paolo PIANA,
nato a Sassari il 31 maggio 1964, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Lanusei, a sua domanda, al Tribunale di Sassari con le stesse
funzioni.
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Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera del 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art.
10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
DD.MM. 19.11.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emilia ANTENORE,
nata a Milano il 10 agosto 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, a sua domanda, al Tribunale di Monza, con le funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Filippo ARAGONA, nato
a Reggio Calabria il 7 agosto 1967, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Firenze, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela AVILA, nata ad
Erice il 9 agosto 1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, a sua
domanda, al Tribunale di Perugia, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giulio BORELLA, nato a
Dolo il 16 febbraio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Rovigo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra BORSELLI, nata a Napoli il 3 novembre 1974, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale Milano con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta BRERA, nata
a Casale Monferrato il 29 marzo 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al
Tribunale di Alessandria con funzioni di giudice civile.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro CACCIALANZA,
nato a Lodi il 3 marzo 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di
Appello di Milano, a sua domanda, al Tribunale Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicoletta CAMPANARO, nata a Salerno il 20 gennaio 1976, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angelica CAPOTOSTO, nata a Formia l’1 dicembre 1977, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, a sua domanda, al Tribunale di Macerata, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco CARBONARO, nato
a Torino il 27 aprile 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Franco CAROLEO, nata a
Roma il 4 gennaio 1986, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a
sua domanda, al Tribunale di Milano, con funzioni di giudice della
sezione lavoro.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art. 10
bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CAROPPOLI,
nata a Pomigliano D’Arco l’1 marzo 1974, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, a sua
domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela CASTELLABATE, nata a Foggia il 20 marzo 1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea Filippo CASTRONUOVO, nato a Catania il 23 agosto 1981, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Catania, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Milena CATALANO,
nata a Reggio Calabria il 9 agosto 1968, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, a sua domanda, al Tribunale di Genova, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Quirino CATURANO, nato
a Caserta il 5 giugno 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Macerata, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CAVALLERI,
nata a Bergamo il 26 gennaio 1975, magistrato ordinario di terza
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valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Brescia, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ambra CERABONA,
nata a Napoli l’1 luglio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario CERVELLINO, nato
ad Avezzano il 9 maggio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale de
L’Aquila, a sua domanda, al Tribunale di Avezzano, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CHIAROMONTE, nato a Napoli il 30 ottobre 1969, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Napoli, con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella CHIRIELEISON, nata a Roma il 6 settembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cuneo, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con funzioni
di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina Giovanna
CILLA, nata a Messina il 23 giugno 1984, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana COSENZA,
nata a Reggio Calabria l’8 dicembre 1980, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con le
medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea CREMA, nata a Parma il 18 settembre 1974, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marta CRISCUOLO,
nata a Benevento il 29 gennaio 1972, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Novara, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Novara con le funzioni di magistrato di sorveglianza.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera del 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art.
10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana CRISCUOLO,
nata a Catanzaro il 5 aprile 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia CUCCHIELLA,
nata a L’Aquila il 4 giugno 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Urbino, a sua domanda, al Tribunale di Larino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe D’AGOSTINO,
nato a Messina il 17 ottobre 1985, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, con funzioni di giudice della sezione
lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara D’ALFONSO,
nata a Pescara il 21 luglio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Lanciano, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo D’ARCO, nato
a Salerno il 3 marzo 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Paola, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore con le
stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera del 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art.
10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela D’ELIA,
nata a Fragagnano il 23 novembre 1962, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Bari, a sua
domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella DE LUCA,
nata a Massafra il 17 dicembre 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua
domanda, al Tribunale di Lucca con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara DI DIO DATOLA, nata a Piazza Armerina (EN) il 9 maggio 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Messina, a sua domanda, al Tribunale di Catania,
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Raffaele DONNARUMMA,
nato a Piano di Sorrento il 13 giugno 1963, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, al Tribunale di Napoli,
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni IANNIELLI, nato
a Rossano il 31 luglio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Ascoli Piceno, con funzioni
di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina FABIANI,
nata a Padova il 22 luglio 1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Verona con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pasquale LAGANA’, nato
a Reggio Calabria il 4 giugno 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Verona con le
medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella FINOCCHIARO, nata a Catania il 19 gennaio 1984, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca LISCIANDRA, nata a Catania il 6 marzo 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lodi, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia FRACCALVIERI, nata a Foggia il 9 aprile 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Mantova, a sua domanda, al Tribunale di Firenze, con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco MAIONE, nato a
Pomigliano D’Arco l’8 giugno 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena GARBO, nata
a Padova il 25 settembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vicenza, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Padova con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea MARANGONI, nato
a Roma l’8 febbraio 1986, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala,
a sua domanda, al Tribunale di Modena con le funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia GEMELLI,
nata a Venaria Reale il 14 gennaio 1984, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ivrea, a sua domanda, al Tribunale di Torino, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe MARCHEGGIANI, nato a Teramo l’8 settembre 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città, con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Vilma GILLI, nata
in Libia il 20 maggio 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca MARRAZZO, nata a Cosenza il 20 giugno 1966, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
di Cosenza con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela GRILLO,
nata a Cassino il 22 dicembre 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Arezzo, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Julie MARTINI, nata
a Milano il 17 novembre 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano, con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Ciro IACOMINO, nato a
Napoli il 26 aprile 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, a
sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Milano, con funzioni
di giudice del Tribunale per i Minorenni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta MASTROPIETRO, nata a Sora il 17 settembre 1985, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Avezzano, con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Luisa MATERIA, nata a Patti il 6 dicembre 1979, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Padova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara MIRAGLIA,
nata a Roma il 4 maggio 1978, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli, con le stesse
funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art. 10
bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento dea dott. Fabio MONTALTO, nato
ad Abbiategrasso il 24 maggio 1985, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ragusa, a sua domanda, al Tribunale di Palermo, con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara MONTELEONE, nata a Genova il 20 settembre 1981, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale di Genova, con
le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Virgilio NOTARI, nato a
Roma il 15 marzo 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela PALVARINI, nata a Gravedona il 20 novembre 1971, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Busto Arsizio,
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio PIRATO, nato a Livorno l’1 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, a
sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, con funzioni di
magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Amleto PISAPIA, nato a
Salerno l’11 gennaio 2019, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Felice Angelo PIZZI, nato a
Milano il 10 maggio 1967, magistrato ordinario di quinta valuta-
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zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Piergiorgio PONTICELLI,
nato a Bibbiena il 15 giugno 1965, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Arezzo, a sua domanda, al Tribunale di Firenze, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe PROVITERA, nato
a Napoli il 25 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Napoli, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere, con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara PULICATI, nata
a Napoli il 19 febbraio 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art. 10
bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio RABAGLIATI, nato
a Alessandra il 27 settembre 1965, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Ivrea con le medesime
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosamaria RAGOSTA,
nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ileana RAMUNDO,
nata a Foggia il 21 agosto 1972, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di Giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria ROSETTI, nata
a Napoli il 15 novembre 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco ROSSINI, nato
a Potenza l’11 settembre 1979, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Salerno, con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Filippo RUGGIERO, nato a
Cortona il 30 gennaio 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Maurizio SACCO, nato a
Cassino il 7 agosto 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello de L’Aquila, a sua domanda, al Tribunale di Chieti, con funzioni di giudice.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta
delibera 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art. 10 bis del Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Antonino SANTORO, nato
a Battipaglia il 17 giugno 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Domenico SANTORO, nato
a Reggio Calabria il 18 maggio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eva SCALFATI, nata a
Napoli il 6 ottobre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli
Nord in Aversa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia SEDDAIU, nata a Genova il 27 febbraio 1983, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Genova, con funzioni di giudice del Tribunale per i
Minorenni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura SERRA, nata
a Savona il 16 novembre 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, a sua domanda, al Tribunale Savona, con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SICILIA,
nata a Salerno il 3 settembre 1979, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Salerno, con le
stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione
della suddetta delibera 23 ottobre 2019, in applicazione dell’art. 10
bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio TIZZANO, nato a
Napoli il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco TORRE, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto il 10 luglio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Patti, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TRIGGIANI,
nata a Milano il 2 giugno 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Bari, a sua domanda, al Tribunale della stessa città, con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola TRITTA, nato a Torino il 20 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Novara, a
sua domanda, al Tribunale di Torino, con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica TROVO’,
nato a Piove di Sacco l’11 giugno 1972, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecco, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con
le funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Sergio UMBRIANO, nato a
Formia il 14 novembre 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna WEGHER, nata
a Cles (TN) il 3 luglio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Macerata, con funzioni di giudice.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 6 novembre 2019, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
D.M. 15.10.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Andrea MONTAGNI, nato a Firenze il 18 maggio
1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per essere
destinato, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale Magistrati, ufficio costituito
nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, del Ministero della Giustizia.
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D.M. 19.10.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe STRANGIO, nato a Roma il 11 agosto
1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, per essere destinato, con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 28.11.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Cristiano DE GIOVANNI, nato a Roma il 29
maggio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere
destinato, con il suo consenso, al Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale per
i Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia,
con funzioni amministrative.
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Riassegnazione

D.M. 19.11.2019
Decreta la riassegnazione del dott. Paolo ITRI, nato a Napoli il 26 gennaio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vallo della Lucania, alla sede di provenienza
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con decorrenza dal 17 novembre
2019.
Applicazione extradistrettuale e rettifica

D.M. 6.11.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Sabrina Monica NOCE, nata a Genova il 17
febbraio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, per essere destinata,
con il suo consenso, al Ministero della Giustizia, e nominata Capo
della Segreteria del Sottosegretario di Stato, on Andrea Giorgis
(Ufficio di diretta collaborazione).

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Chiara SALVATORI, nata a Roma il 30 luglio
1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata,
con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto della
dott.ssa Rita BARBIERI, sostituto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Macerata, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 4 novembre 2019.
D.M. 19.11.2019
Decreta il D.M. 6 giugno 2019 citato nelle premesse, relativo
all’applicazione extradistrettuale del dott. Emilio ALPARONE, è
rettificato, nel senso che, laddove risulta scritto “applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta” deve leggersi
“l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta”.
Variazione di dati anagrafici

DD.MM. 19.11.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Roberta BARDELLE, nata a
Venezia il 12 gennaio 1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Direzione
Generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo
consenso, all’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero (Ufficio
di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristina
MAZZUOCCOLO, nata a Roma il 27 settembre 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, nell’incarico di
Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Glauco ZACCARDI, nato a Roma il 27 maggio 1970, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, nell’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

D.M. 19.11.2019
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Antonella MINUNNI, nata a Brindisi l’1 agosto 1967, il nome è “Antonella”
e non “Antonella Rita Anna Maria” in modo che, per l’avvenire,
risulti “Antonella MINUNNI”.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

D.M. 17.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Luciano Francesco AMBROSOLI, nato a Milano il 16.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 22.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Roberto CAU, nato a Cagliari
il 2.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CHIAVEGATTI, nata a Verona il 4.12.1966, 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 Alessandra ILARI, nata a
Roma il 27.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di L’Aquila, 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. Alessandro SANTANGELO,
nato a Napoli il 8.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17.10.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosalia AFFINITO, nata
a Mugnano il 25.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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. Lorenzo AUDISIO, nato a Torino il 9.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro 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 alla dott.ssa Caterina DI MARTINO,
nata a Aversa il 6.7.1973, 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 Maria Laura LALIA
MORRA, nata a Napoli il 28.12.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Stefania PEPE, nata a
Lecce l’ 11.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina SALA,
nata a Caracas il 2.9.1971, 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. Cristiano TREVISAN, nato a
Torino il 18.6.1972, 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.
DD.MM. 22.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Luca ARIOLA, nato a Napoli
il 13.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Delia BOSCHETTO, nata
a Torino il 27.8.1975, 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco BRUNO, nato a Salerno il 25.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello 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 Laura CAMELI, nata a
Fermo il 21.10.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 al dott. Calogero Domenico CAMMARATA, nato a San Cataldo il 4.6.1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
Decreta di riconoscere di giudice del Tribunale di Caltanissetta, il
positivo superamento della quarta alutazione 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 CARAMICO
D’AURIA, nata a Salerno il 13.2.1971, 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 al dott. Fabio Letterio CIRAOLO, nato
a Catania il 6.11.1974, 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 Giulia DAL POS, nata a
Conegliano il 9.7.1973, 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
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.
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Decreta di riconoscere al dott. Manfredi DINI CIACCI, nato
a Ascoli Piceno il 5.4.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 10.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GERACE,
nata a Gioia Tauro il 31.8.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Stefania IZZI, nata a Firenze il 15.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vasto, 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. Remo LISCO, nato a Taranto il
6.7.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
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.

alla dott.ssa Alessandra MAINELLA, nata a Isola Del Liri il
20.1.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, 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 Ludovica MANCINI, nata
a Napoli il 19.6.1973, 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. Stefano OPILIO, nato a Roma
il 8.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura per assumere il mandato di magistrato addetto all’uf-
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ficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16.6.1971, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, 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. Daniele ROSA, nato a Padova il 1.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siena, 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. Federico SOMMA, nato a
Castellammare di Stabia il 30.12.1969, 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 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emma SONNI, nata
a Lamezia Terme il 29.4.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, 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 Annelisa SPAGNOLO,
nata a Bari il 1.2.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 al dott. Giuliano TARTAGLIONE,
nato a Napoli il 12.5.1974, 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 al dott. Fabrizio TUCCI, nato a Cassino il 5.4.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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. Paolo VELO, nato a Verona
il 3.11.1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Belluno, 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. 17.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Edoardo D’AMBROSIO, nato
a Tricase il 7.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea DI GIOVANNI, nato a
Chieti il 13.4.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alfonsina MANFREDINI,
nata a Massa il 21.4.1957, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela RANDOLO, nata
a Rovigo il l’11.9.1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 22.10.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela ANZANI, nata a
Cagliari il 12.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo CENTINI, nato a Fermo il 3.11.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella DE LUCA, nata
a Terlizzi il 31.12.1979, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella DI LAURO, nata a San Giovanni Rotondo il 4.9.1980, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Benevento, 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. Mario FUCITO, nato a Napoli
IL 24.11.1977, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GUIDOTTI, nata a
Lucca il 14.7.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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ratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia MANGIANTE,
nata a Aviano il 2.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Gorizia, 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 Elmelinda MERCURIO,
nata a Aversa il 3.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ernesta OCCHIUTO, nata
a Reggio Calabria il 25.8.1975, 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 Ilaria RIVELLESE, nata a
Salerno il 6.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino SANTORO, nato a
Battipaglia il 17.6.1978, 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.

Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro e conferme

DD. MM. 1/04/2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta LA SPEME, nata
a Messina il 9.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procu-

Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, è collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 1° al 15 agosto 2018, con l’intero
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stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

ridotti di un terzo per il giorno 17 dicembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa
dal 4 settembre al 2 novembre 2018, è confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 3 novembre al 2 dicembre 2018, con l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5
novembre 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
richiamato in ruolo dal 3 dicembre 2018, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Laura BRUNELLI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’, già assente per giorni sessantasei nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 4 al 15 dicembre 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa
dal 4 settembre al 2 dicembre 2018, è confermata, a sua domanda,
in aspettativa dal 3 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019, con l’intero
stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5
novembre 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
stato richiamato in ruolo dal 3 gennaio 2019, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta il dottor Alessandro AZZAROLI, giudice del Tribunale di PISTOIA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 18 al 22
settembre 2018, con gli assegni interi dal 19 al 22 settembre 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Erminia BAGNOLI, consigliere della Corte di Appello di FIRENZE, in aspettativa dal 3 al 30 ottobre 2018,
è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 31 ottobre al 30
novembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Erminia BAGNOLI, consigliere della Corte di Appello di FIRENZE, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 al 30 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale
di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 novembre al 7 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 27 novembre
al 7 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 26 novembre
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale
di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 al 21
dicembre 2018, con gli assegni interi dal 18 al 21 dicembre 2018,

Decreta la dott.ssa Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 13 dicembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Alessandra CANULLO, giudice del Tribunale di MACERATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 19 dicembre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad
astenersi per congedo, dall’8 al 9 novembre 2018, con gli assegni
interi il 9 novembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre
2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad
astenersi per congedo per il giorno 15 novembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 al 25 novembre 2018, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 5 al 25
novembre 2018, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 26
al 28 novembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 8 febbraio 2018, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Roberta COSENTINI, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 19
ottobre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara CUZZI, giudice del Tribunale di
VICENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 al 23 novembre 2018, con gli assegni interi dal 20 al 23 novembre 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 25 gennaio al
2 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 26 gennaio al 2 febbraio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 23 febbraio al 2
marzo 2019, con gli assegni interi dal 24 febbraio al 2 marzo 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 9 al 16 marzo 2019, con gli assegni interi dal 10 al 16 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il 9 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Annamaria D’ANDREA, consigliere
della Corte di Appello di NAPOLI, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 30 novembre al 9 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Annamaria D’ANDREA, consigliere della
Corte di Appello di NAPOLI, in aspettativa dal 30 novembre al 9
dicembre 2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 10
al 14 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice del Tribunale di COSENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 15 al
31 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 16 al 31 gennaio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Anna Maria DIANA, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
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per il giorno 22 novembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il D.M. 28 marzo 2019, con il quale la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 novembre all’11 dicembre
2018, è rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal
19 novembre al 2 dicembre 2018, per il giorno 5 dicembre 2018 e
dall’8 all’11 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 20 novembre
al 2 dicembre 2018 e dal 9 all’11 dicembre 2018, ridotti di un terzo
per i giorni 19 novembre, 5 e 8 dicembre 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice del Tribunale di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24
al 31 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 25 al 31 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 24 dicembre 2018, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Lucio DI STEFANO, magistrato collocato
fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA- Dipartimento per gli Affari
di Giustizia -Direzione Generale della giustizia civile, è collocato
in congedo dal 17 novembre al 31 dicembre 2018, con corrispondente perdita di anzianità di mesi uno e giorni quattordici, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Sara FALDINI, giudice del Tribunale di
LODI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 9 febbraio
2019, con gli assegni interi dal 5 al 9 febbraio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 4 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Pietro FERRANTE, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di BOLOGNA,
è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 al 23 novembre
2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Eliana FRANCO, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 10 dicembre 2018 e dal 12 al 13 dicembre 2018, con gli assegni interi
il giorno 13 dicembre 2018, ridotti di un terzo per i giorni 10 e
12 dicembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Lucio FREDELLA, giudice del Tribunale di ROMA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 2
al 27 maggio 2017, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
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per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina FRONGIA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 20 dicembre 2018,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Bruno Renato GIORDANO, già procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VIBO VALENTIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 settembre al 27 ottobre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 2 al 4 gennaio 2019, con gli assegni
interi dal 3 al 4 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2
gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 novembre al 3 dicembre 2018,
con gli assegni interi dal 1° al 3 dicembre 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 30 novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
17 al 18 dicembre 2018, con gli assegni interi il 18 dicembre 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 17 dicembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice del Tribunale di VERONA, già assente per giorni centosei nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 22 dicembre
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice del Tribunale di VERONA, già assente per giorni centoventisei nel corso
dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 , con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento per il giorno 31 dicembre 2018 e dal 15
al 28 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 1° al 5 ottobre 2018, con gli assegni
interi dal 2 al 5 ottobre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 1°
ottobre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è autorizzata ad
astenersi il giorno 12 dicembre 2018, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Fiorenza MARRARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 14 novembre al 24 dicembre 2018,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elmelinda MERCURIO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 10 al 17 dicembre 2018, con gli assegni
interi dall’11 al 17 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno
10 dicembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Paolo MORMILE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 6 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Paolo MORMILE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 4 al 6 dicembre
2018, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 al 14 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca PINACCHIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, già assente
per giorni centotrentasei nel corso dell’anno 2018, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 14 dicembre 2018, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Ida PONTICELLI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 31 gennaio 2019, con gli assegni
interi dal 3 al 31 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
2 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Chiara PULICATI, giudice del Tribunale
di FERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 25 gennaio
2019, con gli assegni interi dal 3 al 25 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 2 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giovanna Claudia RAGUSA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, già assente
per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2018, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 17 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 ,
con gli assegni interi dal 1° al 5 gennaio 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 al 31 dicembre 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
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Decreta la dott.ssa Antonia SARTORI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 5 novembre 2018 al 5 marzo 2019, con gli
assegni interi dal 6 novembre al 19 dicembre 2018 e dal 1° gennaio
al 14 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 5 novembre
2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 al 31 dicembre 2018 e dal 15 febbraio al 5 marzo
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 al 20 dicembre
2018, con gli assegni interi dal 7 al 20 dicembre 2018, ridotti di un
terzo per il giorno 6 dicembre 2018, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Angela RIZZO, giudice del Tribunale di
IVREA, è autorizzata ad astenersi per congedo, per il giorno 28
novembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Daria SBARISCIA, già giudice del Tribunale di BOLOGNA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
13 settembre al 31 ottobre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Manuela ROBUSTELLA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, già assente per giorni settantatre nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 12 al
14 novembre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dall’8 ottobre al 21 novembre 2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 22 novembre al 6 dicembre 2018, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 settembre al 6 ottobre 2018, dal 17 ottobre al 17 novembre 2018 e dal
28 novembre al 16 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara RUSSO, giudice del Tribunale di
GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 5 gennaio
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Massimo Giovanni Vito RUSSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di PALERMO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 10 all’11
dicembre 2018, con gli assegni interi l’11 dicembre 2018, ridotti
di un terzo per il giorno 10 dicembre 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA, giudice
del Tribunale di PATTI, già assente per giorni settantacinque nel
corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 19 novembre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuliana SEGNA, giudice del Tribunale di
TRENTO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 18 ottobre
al 4 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuliana SEGNA, giudice del Tribunale
di TRENTO, in aspettativa per infermità dal 3 aprile all’11 maggio
2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 maggio
al 12 luglio 2018, con l’intero stipendio e gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato
è posto, a decorrere dal 4 giugno 2018, fuori del ruolo organico
della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 13 luglio 2018, con
la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Vittoria SODANI, giudice del Tribunale
di CASSINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 27 al 30
novembre 2018, con gli assegni interi dal 28 al 30 novembre 2018,
ridotti di un terzo per il giorno 27 novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Vittoria SODANI, giudice del Tribunale
di CASSINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 4
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dicembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina Giuditta SORIA, giudice del
Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 28 novembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giovanna TARICCO, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26
novembre al 31 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 27 novembre al 31 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 26
novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Roberto VIGNATI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di MILANO, in aspettativa
dall’11 al 18 novembre 2018, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 al 28 novembre 2018, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi il 5 gennaio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 4 gennaio 2018, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 08/05/2019
Decreta la dott.ssa Cesira D’ANELLA, consigliere della
Corte di Appello di MILANO, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 15 al 22 dicembre 2018, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Raffaella DE MAJO, giudice del Tribunale
di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 21 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 19 al 21 dicembre 2018, ridotti
di un terzo per il giorno 18 dicembre 2018, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara DI DIO DATOLA, giudice del Tribunale di MESSINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 al
31 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 9 al 31 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Claudia DI VALERIO, giudice del Tribunale di ASCOLI PICENO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
9 al 31 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 10 al 31 gennaio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Claudia DI VALERIO, giudice del Tribunale di ASCOLI PICENO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
10 febbraio al 15 marzo 2019, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 3 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio
2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al 15 marzo 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Katjuscia D’ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO , è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 4 dicembre 2018, con gli
assegni interi il 4 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno
3 dicembre 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella DUCHINI, consigliere della Corte di Appello di ANCONA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 29 dicembre 2018 al 1° marzo 2019, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Enza FARACCHIO, giudice del Tribunale
di NOCERA INFERIORE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 gennaio al 20 febbraio 2019, con gli assegni interi dall’8 gennaio
al 20 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Camilla FIN, giudice del Tribunale di VERONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 gennaio al 10
giugno 2019, con gli assegni interi dall’11 gennaio al 23 febbraio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 10 gennaio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24
febbraio al 10 giugno 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 7 marzo 2019, con il quale la dott.ssa Maria Grazia
FLORIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 ottobre 2018 al 23
febbraio 2019, è rettificato nel senso deve intendersi dal 29 ottobre
2018 al 28 marzo 2019, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 12
dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 29 ottobre 2018, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 13 al 31 dicembre 2018
e dal 15 febbraio al 28 marzo 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Mariaconcetta GENNARO, giudice del
Tribunale di CALTANISSETTA , è collocata, a sua domanda, in
aspettativa per il giorno 10 settembre 2018, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale
di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 9 gennaio
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale
di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 al 15 marzo
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Petra GIUNTI, giudice del Tribunale per i
minorenni di L’AQUILA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per
il giorno 13 settembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Cristina LONGO, giudice del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
7 al 10 gennaio 2019, con gli assegni interi dall’8 al 10 gennaio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Caterina LUNGARO, giudice del Tribunale di SAVONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 gennaio al 5 aprile 2019, con gli assegni interi dal 3 gennaio al 15
febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
16 febbraio al 5 aprile 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Floriana LUPO, giudice del Tribunale di
PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Sara MAFFEI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LIVORNO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 26 gennaio al 26 febbraio 2019, con gli assegni interi
dal 27 gennaio al 26 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
26 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Leonardo MAGNESA, giudice del Tribunale
di PISA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 14 gennaio
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al 14 febbraio 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rita Maria MANCUSO, consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di TORINO , è collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 27 novembre al 7 dicembre 2018,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Anna MULTARI, giudice del Tribunale di
TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 gennaio al 24
febbraio 2019, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 al
24 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Serena ONTE, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 14 gennaio al 10 febbraio 2019, con gli assegni interi
dal 15 gennaio al 10 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
14 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Angelica PASSARELLA , magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI , è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 13 al 14 dicembre 2018, con gli assegni
interi il 14 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 4 gennaio
2019, con gli assegni interi dal 3 al 4 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 2 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marina PETRUZZELLA, giudice del
Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 9 al 27 ottobre 2018,
è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 ottobre al 24
novembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria ROSSI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, già assente dal lavoro per
giorni ottantotto nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 4 dicembre 2018, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Luisa SERRANTI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PISTOIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 3 al 4 dicembre 2018, con gli assegni interi il
giorno 4 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre
2018 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca SIRIANNI, giudice del Tribunale di ASCOLI PICENO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 gennaio al 28 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 12
gennaio al 24 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 gennaio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 al 28 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella TRIGGIANI, consigliere della
Corte di Appello di BARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 7 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.D.M.M. 16/05/2019
Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, già collocata
fuori del ruolo organico della magistratura dal 5 novembre 2018
perché in aspettativa dal 4 settembre 2018 al 2 gennaio 2019, è
confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 31 gennaio 2019,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 10 aprile
2019 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 3 gennaio 2019.Il predetto magistrato è altresì richiamato in
ruolo dal 1° febbraio 2019 con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Decreta la dott.ssa Alice AMBROSIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, già assente per giorni
trenta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 20 febbraio al 9 marzo 2019 , con gli assegni interi dal 21
febbraio al 6 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 7 al 9 marzo 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella USELI BACCHITTA, giudice
del Tribunale di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 2 gennaio al 2 aprile 2019, con gli assegni interi dal 3 gennaio
al 15 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 16 febbraio al 2 aprile 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta ATTENA, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 febbraio al 2
marzo 2019, con gli assegni interi dal 27 febbraio al 2 marzo 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del
Tribunale di PAOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4
al 5 dicembre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura Andrea BASSANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 gennaio al 2
febbraio 2019, con gli assegni interi dal 29 gennaio al 2 febbraio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 28 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Roberto VIGNATI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di MILANO, è collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 4 al 13 dicembre 2018, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rossella VITTORINI, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 5 dicembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuseppa ZAMPINO, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 novembre al 20 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 7 novembre
al 20 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre
2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura Andrea BASSANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, già assente dal 28 gennaio al 2 febbraio 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 3 al 9 febbraio 2019, con gli assegni interi
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Vincenza BENNICI, giudice del Tribunale
di AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno
29 gennaio 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Mariapia BLANDA, giudice della Tribunale di MARSALA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14
febbraio al 13 giugno 2019, con gli assegni interi dal 15 febbraio al
30 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
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dal 31 marzo al 13 giugno 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Letizia BUSCARINO, giudice del Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 febbraio al 27 marzo 2019, con gli assegni interi dal 12 febbraio al 27
marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Federica FLORIO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 febbraio
al 9 marzo 2019, con gli assegni interi dal 14 febbraio al 9 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rosa CARAMIA, giudice del Tribunale
di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 aprile al 18
maggio 2019, con gli assegni interi dal 6 aprile al 18 maggio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 aprile 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Valentina CARATTO, giudice del Tribunale per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dall’11 al 16 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 12 al 16 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Valentina CARATTO, giudice del Tribunale per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 25 al 29 marzo 2019, con gli assegni interi dal 26 al 29 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta il dottor Maurizio CARDEA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro dal 27 febbraio al 1° marzo 2019, con gli
assegni interi dal 28 febbraio al 1° marzo 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 27 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
4 al 5 febbraio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 18 al 23 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 19 al 23 febbraio 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 18 febbraio 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rossana DE CRISTOFARO, giudice del
Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 febbraio al 24 marzo 2019, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 24

Decreta la dott.ssa Federica FLORIO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 al 22 marzo 2019, con gli assegni interi dall’11 al 22 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 10 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Eliana FRANCO, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 7
febbraio 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Tommaso GIOVANNETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NUORO, trasferito alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti,
con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è
autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 4 al 9 marzo 2019, con
gli assegni interi dal 5 al 9 marzo 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 4 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 25 al 27 febbraio 2019, con gli assegni
interi dal 26 al 27 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
25 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonietta GUERRA, giudice del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10 maggio al
21 giugno 2019, con gli assegni interi dall’11 maggio al 21 giugno
2019, ridotti di un terzo per il giorno 10 maggio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Teresa GUERRIERI, giudice del Tribunale di CATANZARO, assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 gennaio
al 13 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Valentina IMPERIALE, giudice del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 1° febbraio 2019 , con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Nadia LA FEMINA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 gennaio al 1° febbraio
2019, con gli assegni interi dal 31 gennaio al 1° febbraio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 30 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Manuela Maria Lina MATTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28
novembre al 24 dicembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Manuela Maria Lina MATTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2
gennaio al 15 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 3 gennaio al
15 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Manuela Maria Lina MATTA, giudice del
Tribunale di CATANIA, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro 16 febbraio al 10 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Anna MULTARI, giudice del Tribunale di
TIVOLI, già assente per giorni quarantanove nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 aprile al 3 settembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rachele OLIVERO, giudice della Tribunale di VERBANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11
marzo al 31 agosto 2019, con gli assegni interi dal 12 marzo al 24
aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2019, con

diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
25 aprile al 31 agosto 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marta PAGANINI, giudice del Tribunale
di LECCO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 febbraio al 9
marzo 2019, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 9 marzo 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Giovanni PATERNOSTER, consigliere della Corte di Appello di POTENZA, è collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 1° al 27 gennaio 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara SALVATORI, giudice del Tribunale
di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 5 febbraio al 21
marzo 2019, con gli assegni interi dal 6 febbraio al 21 marzo 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Simona SANTARONI, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 febbraio al 30 marzo 2019, con gli assegni interi dal 5 febbraio al
20 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 febbraio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 al 30 marzo 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Silvana GRASSO, nata a Messina il 16 novembre
1952, già presidente di sezione del Tribunale di Messina, è deceduta il giorno 9 novembre 2019.
Il dott. AIRO’ Giuseppe Natalino, nato a Rotondella il 25 dicembre 1951, già presidente di sezione del Tribunale di Monza, è
deceduto il giorno 11 novembre 2019.
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