Anno CXL - Numero 24
Roma, 31 dicembre 2019
Pubblicato il 31 dicembre 2019

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della G iustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO
PARTE SECONDA

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
MAGISTRATURA
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti .  .  .  .  . Pag.	 1
Conferimento delle funzioni direttive requirenti  .  .  .  .  .

»

Conferma di nomina a Capo Dipartimento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti . . .

»

Trasferimenti, riassegnazioni di sede, collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura e
conferme, richiami nel ruolo giudiziario .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

1 Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1
Conferimento delle funzioni giurisdizionali .  .  .  .  .  .  .  .  .
1
Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, conferme e
rettifiche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1

Conferma negli incarichi direttivi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

4

Applicazioni extradistrettuali .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

4

Variazione di dati anagrafici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

»

4 Comunicati concernenti conferme e nomine di giudici
onorari dei tribunali per i minorenni per il triennio
2020 - 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4
Comunicati concernenti conferme e nomine di consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni presso le
6
Corti di Appello, per il triennio 2020-2022 .  .  .  .  .  .  .

Pag.	 6
»

9

»

10

»

10

»

10

»

10

»

11

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Pag.	21

»

24

30-431100191231

€ 4,00

31-12-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

1

PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a Napoli l’11
luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermata nell’incarico di Capo del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
D.P.R. 24.10.2019 — REG. C.C. 5.11.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Como, a sua
domanda, del dott. Ambrogio CERON, nato a Inzago il 27 aprile
1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Lodi.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 24.10.2019 — REG. C.C. 4.11.2019
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Padova, a sua domanda, del dott. Antonino Carlo
CAPPELLERI, nato a Reggio Calabria il 3 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
Conferma di nomina a Capo Dipartimento
D.P.R. 25.11.2019 — REG. C.C. 2.12.2019
Decreta il dott. Francesco BASENTINI, nato a Potenza il 17
ottobre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, è confermato nell’incarico di Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Decreta la dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, è confermata nell’incarico di Capo del Dipartimento per gli
Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta la dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad Arezzo il
23 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, è confermata nell’incarico di Capo del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

D.M. 3.12.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Monica VELLETTI, nata a Roma
il 18 febbraio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Roma,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Terni con funzioni di presidente della sezione civile.
DD.MM. 10.12.2019
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Riccardo DI PASQUALE, nato a Napoli
il 21 agosto 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Modena con funzioni di Presidente della Sezione civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Stefano MANDUZIO, nato a Vicenza
l’1 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione – settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Eugenio PERGOLA, nato a Potenza il
4 aprile 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pordenone, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione (penale).

Trasferimenti, riassegnazioni di sede, collocamenti fuori dal
ruolo organico della Magistratura e conferme, richiami
nel ruolo giudiziario

D.M. 22.10.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Eugenia MENICHETTI, nata a Milano il 14 marzo 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
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della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con le
stesse funzioni.

valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trani, a sua domanda, al Tribunale di Bari, con le medesime funzioni.

D.M. 19.11.2019

Decreta il trasferimento del dott. Gianluigi DETTORI, nato
a Cagliari il 21 novembre 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a sua domanda,
al Tribunale di Cagliari, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella RESTA, nata
a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni
della stessa città, con funzioni di giudice.
D.M. 3.12.2019
Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo NITTI, nato a Bari
l’1 settembre 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Prato, con le stesse funzioni.
DD.MM. 10.12.2019
Decreta il trasferimento del dott. Mazzino BARBENSI, nato
a Rosignano Marittimo (LI) il 11 febbraio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Forlì, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le
medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto CIANFARINI,
nato a Roma il 21 ottobre 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio
Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Roma, con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmen Anna Lidia
CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda al Tribunale di Trani con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra D’AMORE,
nata a Roma il 20 aprile 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana DI GIOIA, nata
a Bari il 23 marzo 1983, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto Giovanni MAZZA,
nato a Locri il 25 febbraio 1962, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Modena con le medesime
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia MINUTELLA,
nata a Ciriè il 24 settembre 1981, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, al
Tribunale di Torino, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alina ROSSATO, nata
a Dolo il 28 marzo 1974, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Padova, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana SCIGLIO, nata
a Messina il 12 maggio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda,
al Tribunale di Messina, con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca SFORZA, nato a Bari
il 7 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, a sua domanda, al Tribunale di Bari, con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola Antonio D’AMORE,
nato a Bari il 12 giugno 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le medesime funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mirko STIFANO, nato a
Bologna il 17 maggio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Bologna,
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il 31 marzo 1979, magistrato ordinario di prima

Decreta il trasferimento della dott.ssa Morena SUSI, nata a
Sulmona il 29 gennaio 1975, magistrato ordinario di seconda va-
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lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, al Tribunale di Teramo, con funzioni di giudice.
DD.MM. 3.12.2019
Decreta la riassegnazione del dott. Giampiero NASCIMBENI, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 16 maggio 1963,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale
della Corte di Appello di Lecce, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni
di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 4
maggio 1998, n. 133, con decorrenza dall’1 dicembre 2019.

Decreta la riassegnazione del dott. Massimiliano ROSSI, nato
a Caserta il 4 luglio 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente
della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catania, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
con decorrenza dal 2 dicembre 2019.
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lo di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro, per
essere destinata, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro
della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni
amministrative.
D.M. 28.11.2019
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).
D.M. 5.12.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano PETITTI, nato a Roma il 2 settembre
1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione,
perché eletto Giudice della Corte Costituzionale, in sostituzione
del dott. Giorgio Lattanzi, che cesserà dalla carica e dalle funzioni
il giorno 9 dicembre 2019 per scadenza del periodo di nomina.

DD.MM. 10.12.2019
Decreta la riassegnazione della dott.ssa Maria Cristina GARGIULO, nata ad Altamura il 2 febbraio 1970, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Potenza, alla sede di provenienza della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Napoli, con funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con decorrenza dal 3 dicembre 2019.

Decreta la riassegnazione del dott. Alessio MARANGELLI,
nato a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di
Appello di Bari, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, con decorrenza dal 10 dicembre 2019.
Decreta la riassegnazione del dott. Francesco VERDERESE,
nato a Buccino (SA) il 7 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste,
alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Paola con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con decorrenza dal 20 novembre 2019.
D.M. 19.11.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, nata a Todi (PG)
il 4 maggio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente in servizio presso la Corte di Appel-

D.M. 29.10.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Mario DI IORIO, nato a Napoli
il 30 settembre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, per essere nominato, con il suo consenso,
Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo
Ministero.
DD.MM. 19.11.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco BASENTINI, nato Potenza il 17 ottobre 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, con il suo consenso, ai fini della conferma nell’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli
il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, con il suo consenso, nell’incarico di Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Barbara FABBRINI, nata ad
Arezzo il 23 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con il suo consenso, nell’incarico di Capo del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della Giustizia.
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Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a
Napoli l’11 luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con il suo consenso, nell’incarico di Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero
della Giustizia.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Teresa ROSSI, nata
a San Benedetto del Tronto il 12 novembre 1956, nell’incarico di
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decorrenza dal 4 aprile 2018.
DD.PP.RR. 22.10.2019 — REG. C.C. 4.11.2019

D.M. 22.10.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessandro
PICCHI, nato a Roma il 29 luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Frosinone con funzioni di sostituto procuratore.
D.M. 19.11.2019
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Ausilia FERRARO, nata a Santo Stefano Quisquina il 9 giugno
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi – Direzione Generale dei Magistrati del Ministero della
Giustizia, con funzioni amministrative, e il trasferimento della medesima, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Roma, con
funzioni di giudice.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna SCIBILIA, nata
a Ragusa il 10 maggio 1954, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Caltagirone, con decorrenza dal 22 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Stefano SCOVAZZO, nato a
Torino il 2 agosto 1961, nell’incarico di Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Torino, con decorrenza dall’8 settembre 2018.
Applicazioni extradistrettuali

D.M. 3.12.2019
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Potenza della dott.ssa Donata DI SARNO, giudice del Tribunale di
Palermo, a decorrere dal 16 dicembre 2019, a tempo pieno e per la
durata di sei mesi.
Variazione di dati anagrafici

D.M. 5.12.2019
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dottor Andrea NOCERA, nato a Napoli il 24 febbraio 1965, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione dello stesso
all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato addetto, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Conferma negli incarichi direttivi
DD.PP.RR. 24.09.2019 — REG. C.C. 22.10.2019
Decreta la conferma del dott. Vincenzo CAPEZZA, nato a
Casamicciola Terme il 29 agosto 1954, nell’incarico di Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Ancona, con decorrenza dal 21
gennaio 2019.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe Concetto NICOLOSI,
nato a Catania il 4 marzo 1955, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Prato, con decorrenza dal 4 maggio 2019.

Decreta la conferma del dott. Alberto RIZZO, nato a Bressanone il 18 dicembre 1958, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Vicenza, con decorrenza dal 5 febbraio 2019.

D.M. 10.12.2019
Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Andrea Manlio
Massimo Fabio BORRELLI, nato a Milano il 28 settembre 1958, il
nome è “Andrea Manlio Massimo Fabio” e non “Andrea” in modo
che risulti “Andrea Manlio Massimo Fabio BORRELLI”.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 17.10.2019

— V.ti U.C.B. 31.10.2019

Al dott. Benno BAUMGARTNER, nato a Bolzano il
9.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale per i
minorenni di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 26.4.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 26.4.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 26.4.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-12-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Carlo BUSATO, nato a San Paolo (Brasile) il
15.12.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 26.4.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 26.4.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 26.4.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Donatella MARCHESINI, nata a Bolzano il
17.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento - sezione
distaccata di Corte di Appello di Bolzano, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 26.4.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 26.4.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 26.4.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.4.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22.10.2019

— V.ti U.C.B. 29.10.2019

Alla dott.ssa Tiziana GUALTIERI, nata a Roma il 24.6.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Ispettore Generale presso il Ministero
della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano VAROTTI, nato a Roma il 15.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 31.10.2019

— V.to U.C.B. 11.11.2019

Al dott. Domenico PELLEGRINI, nato a Novi Ligure il
21.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
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sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 31.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Paolo CASSANO, nato a Avellino il 12.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, 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 Maria CHIURI, nata a
Scorrano il 9.2.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina DANI, nata a Pisa
il 26.8.1964, 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

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DE CESARE, nato a
Chieti il 31.10.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Pescara, 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. Andrea DEL NEVO, nato a La
Spezia il 19.2.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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 Rosanna DE ROSA, nata
a Napoli il 5.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, 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 Ornella GALEOTTI, nata
a Sesto Fiorentino il 4.9.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento

Decreta di riconoscere al dott. Bruno GIORDANO, nato a
Vittoria il 22.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela QUITADAMO,
nata a Massa il 19.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona, 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. Giovanni ZUCCONI, nato
a Viareggio l’11.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17.10.2019

— V.ti U.C.B. 31.10.2019

Al dott. Francesco FILOCAMO, nato a Roma il 7.5.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a dAl dott.ecorrere dall’8.7.2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8.7.2014
lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.5.2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Clara GUERELLO, nata a Genova l’11.7.1970,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Andrea PALMIERI, nato a Roma l’1.12.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Caterina SALUSTI, nata a Roma il 23.2.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara ZUIN, nata a Velletri il 27.11.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22.10.2019

— V.ti U.C.B. 29.10.2019

Al dott. Lucio GIUGLIANO, nato a Napoli il 25.4.1972,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Elena GUARINO, nata a Napoli il 13.2.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Alessio LIBERATI, nato a Roma il 25.2.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Carlo NEGRI, nato a Sermide (mn) il 6.10.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
23.12.2017 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06
– 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Annalisa PACIFICI, nata a Roma il 19.2.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della
Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Pasquale SERRAO D’AQUINO, nato a Napoli il 25.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Alla dott.ssa Paola Valeria SCANDONE, nata a Napoli il
28.11.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.

31-12-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
23.12.2017 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06
– 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI, nata a Pannarano (bn) il 23.2.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di
Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22.10.2019

— V.ti U.C.B. 29.10.2019

Alla dott.ssa Alessandra CLEMENTE, nata a Milano il
10.6.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di
Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

9

Al dott. Giovanni DE ANGELIS, nato a Castellammare di
Stabia il 28.3.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, nata a Napoli il
26.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

D.M 31.10.2019
alla dott.ssa Viviana CRISCUOLO, nata a Catanzaro il
5.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli
Nord in Aversa, 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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D.M. 31.10.2019 — V.to U.C.B. 11.11.2019
Al dott. Antonio GENNA, nato a Marsala il 10.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è
riconosciuto il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12.7.2016.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 12.7.2016, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 86.809,13 (liv. HH05 cl. 8).
La variazione biennale successiva maturata il 12.7.2018
(HH05 – cl. 8^ sc. 1°) e l’attribuzione del corrispondente valore
economico verrà corrisposta dall’1.7.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M 17.10.2019 — V.to U.C.B. 31.10.2019
Decreta di riconoscere al dott. Alessio MARANGELLI, nato
a San Giovanni Rotondo il 6.8.1975, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 31.10.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Anna ALTAMURA,
nata a Terlizzi il 18.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito

la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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 Luisa INTINI, nata a Torino il 2.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca RINALDI, nata a
Napoli il 10.5.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 22.10.2019 — V.to U.C.B. 29.10.2019
Alla dott.ssa Claudia CALDORE, nata a Napoli il 26.12.1981,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali

DD.MM. 31.10.2019 — V.ti U.C.B. 11.11.2019
La dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA, nata a Napoli il
23.3.1985, nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordina-
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rio a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Lagonegro con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7.2.2019 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 7.2.2021 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2021
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Laura VENTRIGLIA, nata a Maddaloni il
19.2.1984, nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Piacenza con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7.2.2019 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 7.2.2021 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2021
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, conferme e rettifiche

D.M. 08/05/2019
Decreta la dott.ssa Fedora CAVALCANTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di COSENZA, già assente per giorni
centoventisei nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 17 al 29 settembre 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.
D.D.M.M.06/06/2019
Decreta la dott.ssa Chiara AYTANO, magistrato collocato
fuori dal ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA- Dipartimento per gli Affari
di Giustizia-Direzione Generale della giustizia civile, già assente
per giorni novantaquattro nel corso dell’anno 2018, è autorizzata
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ad astenersi dal lavoro dal 1° ottobre al 14 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 Alessandra ARDITO, giudice del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1°
febbraio al 16 marzo 2019, con gli assegni interi dal 2 febbraio al
16 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Giulia BELTRAME, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di VICENZA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 21 al 31 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 22 al
31 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale
di FROSINONE, 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 il dottor Mariano Giovanni Agostino BRIANDA,
consigliere della Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata
della Corte di Appello di SASSARI, è collocato, in aspettativa non
retribuita, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, al fine
di partecipare alle prossime consultazioni amministrative, a decorrere dal 15 maggio 2019 e sino alla data di proclamazione dei risultati della consultazione elettorale.

Decreta la dott.ssa Paola BUCCELLI, giudice del Tribunale
di TRANI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 9 febbraio
2019, con gli assegni interi dal 3 al 9 febbraio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 2 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 Arianna BUSATO, giudice del Tribunale di MANTOVA, già assente dal 2 gennaio al 2 febbraio 2019 e
complessivamente per giorni trentadue nel corso dell’anno 2019, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 febbraio al 2 marzo 2019,
con gli assegni interi dal 3 al 15 febbraio 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 febbraio al 2
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 Eleonora CALEVI, giudice del Tribunale
di CIVITAVECCHIA, già assente per giorni centosessantotto nel
corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per 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.
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Decreta la dott.ssa Silvia CAPITANO, giudice del Tribunale di
AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 15
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 Maria Grazia CASSIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 14 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 Sabrina CIGNINI, giudice del Tribunale di
TERAMO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 gennaio al 9 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 Serena CORRIAS, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 febbraio al 31 marzo 2019, con gli assegni
interi dal 6 febbraio al 21 marzo 2019, ridotti di un terzo per il
giorno 5 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 22 al 31 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.

il dott. Claudio CORSELLI, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 16
settembre al 15 novembre 2018, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 novembre 2018 al 6 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.Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 17
novembre 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
richiamato in ruolo dal 7 gennaio 2019, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Daniela CULOTTA, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 16 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 5 al 16 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 la dott.ssa Laura D’AMELIO, giudice del Tribunale
di FIRENZE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 7 febbraio al
30 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 Marialuigia D’ANDREA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COSENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 al 31 gennaio 2019, con
gli assegni interi dal 17 al 31 gennaio 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 16 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 Raffaella DE LUCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 7 febbraio 2019, con gli assegni
interi dal 6 al 7 febbraio 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 Anna Maria DIANA, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 9 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 Anna DI STASIO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ROMA, è
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 gennaio al 6 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 il dott. Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO CALABRIA, in aspettativa dal 29 ottobre al 27 novembre
2018, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 novembre
al 17 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 dott. Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di REGGIO CALABRIA, in aspettativa dal 29 ottobre al 17 dicembre 2018, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
18 dicembre 2018 al 16 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.Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 30 dicembre
2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato
in ruolo dal 17 gennaio 2019, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Decreta il dott. Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, in aspettativa dal 29 ottobre 2018 al 16
gennaio 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 17
gennaio al 15 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. Il
predetto magistrato è stato posto fuori del ruolo organico della
magistratura a decorrere dal 30 dicembre 2018, è richiamato in
ruolo il 16 febbraio 2019, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Gabriella FERRARA, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 4 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.
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Decreta la dott.ssa Eliana FRANCO, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il giorno 21 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 Piera Cristina GIANNUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 17 gennaio
2019, con gli assegni interi dal 14 al 17 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 13 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 Michela GUIDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA, è collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 22 dicembre 2018 al 20 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 Maria IANNONE, giudice del Tribunale
di PISTOIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1°febbraio
al 1° giugno 2019, con gli assegni interi dal 2 febbraio al 17 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 marzo
al 1° 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.

Decreta la dott.ssa Raffaella LATORRACA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 al 31 gennaio 2019, con
gli assegni interi dal 15 al 31 gennaio 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 Floriana LUPO, giudice del Tribunale di
PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 gennaio
al 15 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 Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della Corte di Appello di ROMA, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 15 febbraio al 3 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 Fiorenza MARRARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 16 gennaio al 14 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.
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Decreta la dott.ssa Lucia MARTINEZ, consigliere della Corte
di Appello di BRESCIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 20 ottobre al 30 novembre 2018 e dal 20 al 31 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 Angela MARTONE, giudice del Tribunale
di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per i giorni 8 e
24 gennaio 2019, con gli assegni ridotti di un terzo 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 MENICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIENA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 22 gennaio al 7 marzo 2019, con gli
assegni interi dal 23 gennaio al 7 marzo 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 22 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 Maria Teresa MORETTI, giudice del
Tribunale di ROMA, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 maggio 2019 al 2 maggio 2020, per congedo, con diritto ad
una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di €
47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016, sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa,
per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta NOCELLA, giudice del Tribunale
di LATINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 gennaio
al 22 febbraio2019, con gli assegni interi dal 25 gennaio al 22 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 PANZARINO, giudice del Tribunale di MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
31 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 Laura PASTACALDI, giudice del Tribunale di PISA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 21
agosto 2017 al 21 gennaio 2018, con gli assegni interi dal 22
agosto al 4 ottobre 2017 e dal 1° al 21 gennaio 2018, ridotti di
un terzo per il giorno 21 agosto 2017, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 ottobre al 31 dicembre 2017 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 Roberta Sara PAVIOTTI, giudice del Tribunale di PORDENONE, trasferita al Tribunale di Udine con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, già assente
per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2018, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 17 al 29 settembre 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 Francesca PORTESAN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
TRIESTE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 gennaio al
15 aprile 2019, con gli assegni interi dal 17 gennaio al 1° marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 gennaio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
2 marzo al 15 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 Maria PROCOLI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di BARI, è autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 20 maggio all’8 luglio 2019, per congedo , con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima
retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere
dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Michaela SAPIO, giudice del Tribunale di
ISERNIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 dicembre 2018 al 5 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 Stefania SCARLATA, consigliere della
Corte di Appello di CATANIA, in aspettativa dal 15 febbraio al 19
marzo 2018, è confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal
20 al 24 marzo 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 SERAFINI, giudice del Tribunale
di VITERBO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 febbraio
al 23 marzo 2019, con gli assegni interi dall’8 febbraio al 23 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Giulia SICIGNANO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SONDRIO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 12 gennaio al 12 marzo 2019, con gli assegni interi dal 13 gennaio al 25 febbraio 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 12 gennaio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 febbraio al 12 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 Raffaela SORRENTINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 24 gennaio 2019,
con gli assegni interi dal 2 al 24 gennaio 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 1° 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 Luciano STORACI, giudice del Tribunale
di COMO, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 30 gennaio al
19 aprile 2019, per congedo con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta
indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere
dall’anno 2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
12 luglio 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 Stefania SCARLATA, consigliere della Corte di Appello di CATANIA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 15 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 il D.M 11 settembre 2018 con il quale la dott.ssa
Maria Elena TEATINI, giudice del Tribunale di VERONA, è stata
autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’11 settembre al 5 ottobre
2018, è parzialmente revocato, e detto congedo deve intendersi dal
18 settembre al 5 ottobre 2018, senza diritto ad alcun assegno 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 Rada Vincenza SCIFO, giudice del Tribunale di BOLOGNA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2
gennaio al 2 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 3 gennaio al
2 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 Silvia VAGHI, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 5 gennaio
2019, con gli assegni interi dal 4 al 5 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 3 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 Valentina VECCHIETTI, giudice del Tribunale di FORLI’, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 al 30
marzo 2019, con gli assegni interi dal 4 al 30 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 3 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.

terzo per il giorno 28 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14 aprile al 31
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 Giuseppina VECCHIONE, giudice del Tribunale di PAOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 6
febbraio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 6 febbraio 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 1° 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 D.M. 8 maggio 2019, con il quale la dott.ssa Fedora
CAVALCANTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di COSENZA, già assente per giorni centoventisei nel corso dell’anno
2018, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 29 settembre 2018, è rettificato nel senso deve intendersi dal 15 al 29 settembre 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 Laura VENTRIGLIA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 14 gennaio al 1° febbraio 2019, con gli
assegni interi dal 15 gennaio al 1° 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 Valentina VINELLI, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25 febbraio
al 2 marzo 2019, con gli assegni interi dal 26 febbraio al 2 marzo
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 Giuseppa ZAMPINO, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19
gennaio al 18 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 20 gennaio al
18 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Eliana ZUMBO, consigliere della Corte di
Appello di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8
al 9 febbraio 2019, con gli assegni interi il giorno 9 febbraio 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.
D.D.M.M. 04/07/2019
Decreta la dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 15 aprile al 24 maggio 2019, con gli assegni interi dal 16 aprile
al 24 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Maria BAMBINO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 febbraio al 31 maggio 2019,
con gli assegni interi dal 1° marzo al 13 aprile 2019, ridotti di un

Decreta il dott. Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 31
dicembre 2018 all’11 febbraio 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 12 febbraio al 12 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 Valentina CINGANO, giudice del Tribunale di SAVONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 29
marzo 2019, con gli assegni interi dal 5 al 29 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 Valentina CINGANO, giudice del Tribunale di SAVONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 agosto
al 2 settembre 2019, con gli assegni interi dal 17 agosto al 2 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Angela COLELLA, giudice del Tribunale
di MONZA, in aspettativa dal 21 aprile al 22 maggio 2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 maggio al 14 giugno
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 Costanza COMUNALE, giudice del Tribunale di PRATO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 al 22
gennaio 2019, con gli assegni interi dal 17 al 22 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Roberta COSENTINI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
13 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.
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Decreta la dott.ssa Marta D’AURIA, giudice del Tribunale di
SPOLETO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 27 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 Marta D’ERAMO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di PESCARA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 24 al 28 settembre 2018, con gli assegni
interi dal 25 al 28 settembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno
24 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 Simona DI RAUSO, giudice del Tribunale di CAMPOBASSO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 28 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 Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 5 novembre 2017, 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 Antonella DUCHINI, consigliere della Corte di Appello di ANCONA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 1° al 30 aprile 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 Simona FERRAIUOLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 gennaio al 22 febbraio
2019, con gli assegni interi dal 25 gennaio al 22 febbraio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Debora Angela FERRARA, giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 6 dicembre 2018 al 4 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 Debora Angela FERRARA, giudice del
Tribunale di MILANO, in aspettativa dal 6 dicembre 2018 al 4
gennaio 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 5
all’11 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 Debora Angela FERRARA, giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 21 gennaio al 2 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 Valeria FERRARO, giudice del Tribunale
di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al 12 marzo 2019, con gli assegni interi dall’8 al 12 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 7 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 D.M. 28 marzo 2019, con il quale Decreta il dottor
Francesco FERRETTI, giudice del Tribunale di FERMO, è stato
autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 15 novembre al 15 dicembre
2018, è rettificato nel senso che deve intendersi dal 15 novembre al
2 dicembre 2018 e dall’8 al 15 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 16 novembre al 2 dicembre 2018 e dal 9 al 15 dicembre 2018,
ridotti di un terzo per i giorni 15 novembre 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 Maria FORTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 26 febbraio al 26 maggio 2019, con gli assegni interi dal 27 febbraio all’11 aprile 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 26 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 aprile al 26 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 il D.M. 4 febbraio 2019, con il quale la dott.ssa Irene
FRUDA’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, trasferita alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania, ove non ha ancora assunto possesso,
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° ottobre 2018 al
25 gennaio 2019, è rettificato nel senso che deve intendersi dal 1°
ottobre 2018 al 22 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 2 ottobre al 14 novembre 2018 e dal 1° al 22 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 1° ottobre 2018 con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico dl 15 novembre al 31 dicembre 2018 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 Irene FRUDA’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, trasferita
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ove
non ha ancora assunto possesso, già assente dal 1° ottobre 2018 al
22 gennaio 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 gennaio all’8 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 Irene FRUDA’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA, trasferita
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ove
non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 15 marzo 2019, con gli assegni interi dal 14 al 15
marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Angela GIUNTA, giudice del Tribunale di
REGGIO CALABRIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 21
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febbraio al 6 aprile 2019, con gli assegni interi dal 22 febbraio al 6
aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Silvia GUARESCHI, giudice del Tribunale di REGGIO EMILIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
21 al 30 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 22 al 30 gennaio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Vera IASELLI, giudice del Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 1° al 30 marzo 2019, con gli assegni interi dal 2 al 30 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Lucia Francesca IORI, giudice del Tribunale di COMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 marzo al
18 aprile 2019, con gli assegni interi dal 6 marzo al 18 aprile 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 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 il dottor Massimo LASTRUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, è collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 7 dicembre 2018 al 3 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 il dottor Guido LIBRINO, consigliere della Corte di
Appello di PALERMO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 febbraio al 3 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 il dott. Leonardo MAGNESA, giudice del Tribunale
di PISA, in aspettativa dal 14 gennaio al 14 febbraio 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 febbraio al 5 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 Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 14 al 18 maggio 2018, per il giorno
13 febbraio 2019 e dal 27 febbraio al 1° marzo 2019, con gli
assegni interi dal 15 al 18 maggio 2018, dal 28 febbraio al 1°
marzo 2019, ridotti di un terzo per i giorni 14 maggio 2018, 13
e 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.
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Decreta la dott.ssa Giorgiana MANZO, giudice del Tribunale di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 31
dicembre 2018, con gli assegni interi dal 14 al 31 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 Giorgiana MANZO, giudice del Tribunale
di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 gennaio
al 23 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 15 gennaio al 23 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 Giorgiana MANZO, giudice del Tribunale
di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 marzo al 4
aprile 2019, con gli assegni interi dal 5 al 7 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 4 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dall’8 marzo al 4 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 Giulia Anna MESSINA, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 al 18
agosto 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 Giulia Anna MESSINA, giudice del Tribunale di MILANO, 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 la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 10 marzo 2019, con gli assegni interi dal 5 al 10 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 Enrica NASTI, giudice del Tribunale di
FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 marzo al 6 giugno 2019, con gli assegni interi dal 9 marzo al 21 aprile 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 8 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 22 aprile al 6 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.

Decreta la dott.ssa Ivana NIGLIO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 marzo al 4 aprile 2019, con gli assegni interi
dal 7 marzo al 4 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 6 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 il D.M. 6 giugno 2019, con il quale la dott.ssa Roberta NOCELLA, giudice del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 gennaio al 22 febbraio 2019, è
rettificato nel senso che deve intendersi dal 24 gennaio al 2 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 25 gennaio al 2 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, già assente dal lavoro per giorni ventidue
nel corso dell’anno 2017, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
6 novembre al 12 dicembre 2017, con gli assegni interi dal 7 al 28
novembre 2017, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2017,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 29 novembre al 12 dicembre 2017 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 ottobre al 24 novembre
2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 novembre
al 20 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 posto, a decorrere dal 10 dicembre 2018, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 21 dicembre
2018, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta il D.M. 3 agosto 2018, è rettificato nel trattamento
economico e la dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni quarantasei nel
corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1°
al 10 marzo 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 Francesca REALE, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 7 marzo
2019, con gli assegni interi dal 6 al 7 marzo 2019 ridotti di un terzo
per il giorno 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 il D.M. 27 luglio 2018, è rettificato nel trattamento economico e la dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO, giudice del
Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni quarantasei
nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’11 al 17 marzo 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 il dottor Alberto ROMEO, giudice del Tribunale di
PALMI, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 20 febbraio
2019 e dal 27 febbraio al 1° marzo 2019, con gli assegni interi dal
19 al 20 febbraio 2019 e dal 28 febbraio al 1° marzo 2019, ridotti
di un terzo per i giorni 18 e 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 Simona SANTARONI, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 novembre al 22 dicembre 2018, con gli assegni interi dal 20 novembre
al 22 dicembre 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 D.M. 6 giugno 2019, con il quale la dott.ssa Chiara
SERAFINI, giudice del Tribunale di VITERBO, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 febbraio al 23 marzo 2019, è
parzialmente revocato e deve intendersi dal 7 al 21 febbraio 2019 ,
con gli assegni interi dall’8 al 21 febbraio 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 7 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 Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8
gennaio al 22 febbraio 2018, con gli assegni interi dal 9 gennaio al
21 febbraio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2018,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 22 febbraio 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 D.M. 6 giugno 2019, è rettificato nel trattamento
economico e la dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, già assente per giorni quarantasei nel corso
dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
12 luglio 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 Mariachiara Lionella VANINI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 4 al 5 febbraio 2019, con gli assegni
interi per giorno 5 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 la dott.ssa Emanuela VITELLO, giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
9 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 10
dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, ridotti di un terzo per il giorno
9 dicembre 2016, 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 Emanuela VITELLO, giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, già assente dal 9 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 gennaio al 6
febbraio 2017, 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.
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D.D.M.M. 05/07/2019
Decreta la dott.ssa Giulia Anna MESSINA, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni cinquantotto nel corso
dell’anno 2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19 agosto al 1° settembre 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.
D.D.M.M. 18/07/2019
Decreta la dott.ssa Paola AGRESTI, consigliere della Corte di
Appello di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3
marzo al 1° maggio 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 Francesca ARRIGONI, giudice del Tribunale di MANTOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15
maggio al 15 novembre 2018, con gli assegni interi dal 16 maggio
al 28 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 maggio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 29 giugno al 15 novembre 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 Silvia BADAS, consigliere della Corte di
Appello di CAGLIARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 16 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 il dottor Francesco Maria Antonio BUGGE’, giudice
del Tribunale di VIBO VALENTIA, è autorizzato ad astenersi dal
lavoro dal 4 al 27 marzo 2019, con gli assegni interi dal 5 al 27
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 Nicoletta CALISE, giudice del Tribunale
di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 29 marzo
2019, con gli assegni interi dal 6 al 29 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 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 il dottor Maurizio CARDEA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro, per il giorno 27 settembre 2017 e per il
giorno 25 ottobre 2017, con gli assegni ridotti di un terzo 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 Ilaria CORDA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 marzo al 3 aprile 2019,
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con gli assegni interi dal 5 marzo al 3 aprile 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 Chantal DAMEGLIO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 2 al 7 gennaio 2019, con gli assegni interi dal
3 al 7 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 Lucia DE PALO, consigliere della Corte di
Appello di BARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11
al 20 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 Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di TRANI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 6
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 Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di TRANI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 al 27
aprile 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 Ester Rita DIFRANCESCO, giudice del
Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 febbraio al 29 marzo 2019, con gli assegni interi dal
14 febbraio al 29 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 il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 30 dicembre 2018 perché in aspettativa dal 29 ottobre 2018 al 15 febbraio 2019, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 febbraio al 17 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, previa parziale revoca del D.M. 6 giugno 2019 nella parte in cui
disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 16 febbraio 2019.Il
predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo dal 18 marzo 2019
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Benedetta FERONE, giudice del Tribunale
per i minorenni di CAMPOBASSO, è autorizzata ad astenersi, dal
19 al 20 febbraio 2019, con gli assegni interi il giorno 20 febbraio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 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.
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Decreta il D.M. 7 marzo 2019, con il quale Decreta la dott.
ssa Simona GAMBACORTA, giudice del Tribunale di TORINO, è
stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 al 29 ottobre 2018
e dal 30 ottobre all’8 dicembre 2018, è parzialmente revocato e
deve intendersi dal 15 al 29 ottobre 2018 e dal 30 ottobre al 5 novembre 2018, con gli assegni interi dal 16 al 29 ottobre 2018 e dal
31 ottobre al 5 novembre 2018, ridotti di un terzo per i giorni 15
e 30 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 Laura GARUFI, giudice del Tribunale di
BERGAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 12
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 Maria IANDIORIO, giudice del Tribunale
di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 al 24
aprile 2019, con gli assegni interi il 24 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 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.

sua domanda, in aspettativa dal 15 novembre 2018 al 23 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 posto,
a decorrere dal 25 novembre 2018, fuori del ruolo organico della
magistratura ed è richiamato in ruolo dal 24 gennaio 2019, con la
stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 al 31
gennaio 2019 e dal 5 febbraio al 17 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 Alessia SILVI, giudice del Tribunale di
VERONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 luglio al 3
agosto 2019, con gli assegni interi dal 10 al 18 luglio 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 9 luglio 2019, senza diritto ad alcun assegno dal 19 luglio al 3 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 Simona IAVAZZO, giudice del Tribunale
di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 marzo al 16
aprile 2019, con gli assegni interi dal 4 marzo al 16 aprile 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 febbraio al 1° marzo 2019,
con gli assegni interi dal 23 febbraio al 1° marzo 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 22 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 Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 febbraio al
1° marzo 2019, con gli assegni interi dal 27 febbraio al 1° 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 Linda VACCARELLA, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 28 febbraio
al 2 marzo 2019, con gli assegni interi dal 1° al 2 marzo 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 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 Valeria PERUZZO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 25 marzo all’11 giugno 2019, con gli assegni interi dal 26 marzo all’8 maggio 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 25 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 9 maggio all’11 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.

Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del
Tribunale di PAOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per il
giorno 1° marzo 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 Maria Giovanna PISANU, giudice del Tribunale per i minorenni di CAGLIARI, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 al 14 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 Patrizia Filomena ROSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO, in
aspettativa dal 24 settembre al 14 novembre 2018, è confermata, a

Decreta la dott.ssa Rossella VITTORINI, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 21 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 Eliana ZUMBO, consigliere della Corte
di Appello di CATANIA , è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
27 aprile al 4 maggio 2019, con gli assegni interi dal 28 aprile al 4
maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 27 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.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

3.	
4.	

Comunicati concernenti conferme e nomine di giudici onorari
dei tribunali per i minorenni per il triennio 2020 - 2022
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GIORGI Antonino;
POLTRONIERI Andrea.

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
BOLOGNA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	

ALLEGRINI Antonella;
BERTOCCHI Alberto;
BORIONI Mariolina;
BUSCIOLANO Salvatore;
CHELI Mariagnese;
CIOLI Federico;
COCO Daniela;
COSTA Norberto;
CROTTI Alessio;
DI FINE Daniela;
DONDI Alice;
DONNINI Micaela;
DRAGHETTI Anna;
GAMBETTI Elisa;
GIUFFREDI Luca;
GRANDI Emanuele;
LOLLI Monica;
MAINI Massimo;
MANDURI Diego;
MARTONI Claudia;
QUINTINO Katia;
SERRI Enrico;
SGARBI Cinzia;
STUMPO Daniele;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BOLOGNA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

BARIONI Giordano;
CIRIELLO Monia;
COLOMBARI Manuela;
CORRENTE Nicola;
DE BLASI Adriano;
DRUDI Luca;
FRANCHINI Tommaso;
GENNARI Martina;
LIOTA Maria Grazia;
MANCINI Maria Pia;
NETO Domenico
VASARI Daniele.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
BRESCIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	

ALTARE Monica;
BUFFOLI Alessandro;

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
CALTANISSETTA per il triennio 2020-2020, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

ANZALONE Maria Concetta;
CRIMI’ Eva;
DI BUONO Felice Sesto;
DRAGO Corrado;
FISICARO Daniela;
FRANZONE Denise;
GANCI Valeria;
INDORATO Eleonora;
LA FERLA Roberto Maria Sebastiano;
PRISCO Francesco;
RIGATUSO Stefania;
TROPIA Calogero;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
CALTANISSETTA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	

BAGLIERI Vincenzo;
NOTARO Loredana;
TERLIZZI Gaetano.

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
CATANZARO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

AIELLO Elena;
BARBIERI Massimo;
COVA Santina;
BARBUTO Andrea;
FRAGALITA Carmen;
GIORDANO Nicola
MUGLIA Luca;
PIRRO Valentina;
TRAPASSO Antonio;
VELTRI Marco;
MALLAMACI Roberta;
BARONE Luigia;
COLACE Marzia;
SQUILLACE Grazia;
CAMPOLO Annunziata;
TALARICO Carlo;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
CATANZARO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

GALIANO LEONE Mariapaola;
SAMMARRO Franca;
D’ALESSANDRO Sabina;
TOLOMEO Susanna;
GIANNOTTI Marco.
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D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
GENOVA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

ALFANO Linda;
CALABRESE Cesare;
CANEPA Enrico;
DE GREGORIO Eugenio;
LEO Assunta;
MACARIO Giorgio;
MALFATTI Daniela;
MARANGON Luca;
MARCENARO Claudio;
MARCHIO’ Roberta;
MATRICARDI Elisabetta;
MEDICINA Andrea;
MUSSO Eda.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
GENOVA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
5.	

ARATA Antonella;
COSTELLA Giuseppe;
COSULICH Maria Laura;
DI STEFANO Sara;
LENTI Giovanni;
MARCHELLI Paola;
MENCHINI Roberta;
MOYERSOEN Joseph Marie Pascal;
PIERANI Fabio;
SERRA Alessandra.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
PERUGIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	 ARCANGELI Diletta;
2.	 CHELI CRISPOLTI Giampiero;
3.	 PALADINO Anna Maria.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

.- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
PALERMO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1.	 GIUNTA Serena.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
PERUGIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

ALTIERI Luca;
BARTOLINI Alessia;
CURSI Christian;
DI LORETO Gian Paolo
FERRETTI Cinzia;
FIORAVANTI Massimo;
FLORIDI Francesca;
GUERRIERI Paola;
MANUALI Aldo;
MILELLA Marco;
MONTISCI Barbara;
PRINCIPI Emanuele;
SARGENTINI Roberta;

CATALANO Tiziana;
DE SANTI Claudia;
MARINO Giuseppe;
POLLIFRONI Filippo;
TORTORA Alessandra Edda;
TRIGLIA Giuseppe Marco.

D.M. 19.11.2019

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

MISEFARI Ottavio;
PIRAS Luciangela;
PRATICO’ Francesca;
ROMEO Pasquale;
SERGI Saverio;
SURACE Giuseppina Maria Patrizia;

D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
ROMA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

ALES Nicolò Massimo Severo;
ANSINI Luca;
BALESTRIERI Attilio;
BANDINU Giuseppe Luigi;
BONANNI Rita;
CAPPONCINI Luisa;
CARICATO Alessia;
CAROCCI Vanessa;
CUZZOCREA Vera;
D’ONOFRIO Marianna;
DE ANGELIS Gino;
DI MAMBRO Alfio;
DI NOCERA Maria;
ELEUTERI Stefano;
FERRARA Pietro;
FOCAROLI Raffaele;
GAZZELLONE Antonella;
GIZZI Nico;
IRASO Enrico;
LUCATELLO Valeria;
MAGGIO Daria;
MANOLIO Vittoria Anna;
NARDELLI Nicola;
NIGRO Bombina;
PANSINI Marianna;
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26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	

PEDATA Loredana Teresa;
PENNISI Ottavia;
PERSIANI Marisa;
POPOLLA Paola;
SACCOMANDI Roberto;
SANCHEZ Anna Maria Hortensia;
SARTIANO Giuseppe;
SCRIBANO Maria;
SORACE Carla;
TRAVERSO Luca;
VERONESI Christian;
VITTORI Elena;

5.	
6.	
7.	
8.	

PERIS CANCIO Lluis Francesc;
RUFFINO Maurizio;
BOTTA Emanuele;
IZZO Angelo;
CUPELLARO Simone;
CARBONE Agostino;
UBERTI Alessandro;
SPIOTTA Maria;
PAPI Maura.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
SALERNO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

D’ANIELLO Ettore;
GRIMALDI Daniela;
IANNELLI Maria Rosaria;
BERNABO’ Andreina;
PECORARO Nadia;
COLUCCI Bruno;
SANTORO Massimo;
FRONZINO Andrea;

1.	 SPANU Maria Barbara;
2.	 NERI Andrea;
3.	 SCHIAFFINO Emanuele.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
TARANTO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

VERDOLIVA Gerardina;
ANDREOZZI Ida;
PRINCIPE Adriano Raffaele;
RICCIO Barbara;
BRENGOLA Mario;
TOSCANO Alfonso;
D’ALESSIO Luigi;
GUGLIELMETTI Francesca.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
SASSARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	

DETTORI Giuseppe Filippo;
LAY Alessia Genziana;
LODI Ernesto;
SCARPA Maria Luisa;

MAIORANO Tiziana;
GRECO Romy;
TERLIZZI Maria;
ROMANELLI Giuseppe;
DI TOPPA Umberto;
PISCONTI Giovanni Paolo.

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
TORINO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	

TERMINE Michele;
DI BISCEGLIE Rocco;
D’IMPRIMA Ilija.
D.M. 19.11.2019

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

LISI Andrea;
MATICHECCHIA Francesco;
MANNI Ylenia;
ROMEO Francesco Paolo;
DE PASCALE Immacolata;
FERRARO Salvatore;
MARAGLINO Maria Antonietta;
LUCCARELLI Maria Rosaria;
VITALE Donata;
GIANFREDA Michele;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
TARANTO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
SALERNO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

DEMARTIS Paolo;
LITTERA Giulio;
FENU Noemi;
SARDARA Annina;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
SASSARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
ROMA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
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D e c r e t a:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
VENEZIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

AZZOLINI Giulio;
BONIOLO Anna Paola;
BUFFADINI Carla;
CAUCEGLIA Marianna;
CIFARELLI Giuseppe;
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6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	

COMELLI Arianna;
CONTE Luigi;
COPPOLA Gabriella;
DA RIN FIORETTO Vera;
DRAGO MARCO Elia;
FRASCONE Fabio;
GALLINARI Giulia;
MATTEI Giorgio;
ME Salvatore Antonio;
PIETROPOLI Antonella;
REGGIO Tiziana;
ROSSATO Cinzia;
SEGATTO Barbara;
ZANELLA Samuele;
ZANIN Davide;
ZARA Claudio;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
VENEZIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

CERANTOLA David;
FAGGIAN Nicoletta;
GAGGIATO Eleonora;
GAMBINI Paola;
GATTO Luca;
LO FIEGO Laura;
PASETTO Andrea;
RUSSO Emanuela;
SANNA Pierfrancesco;
SCRAMONCIN Stefano.

3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	 VIDALE Silvia
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in BOLZANO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di BOLOGNA per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

BONAZZI Maria;
CHIRICOSTA Giovanna;
CUOGHI Giuliano;
DEGIORGIS Luca;
DRUDI Luca;
ELIA Francesca;
FLORINDI Stefania;
GABRIELLONI Milena;
MESSINA Giuseppe;
PAONE Rita;
ROVERSI Francesca;
SEBASTIANI Katia;
SERRI Lavinia
SPILOTRO Elisabetta;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di BOLOGNA per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:
1.	 CALTIERI Stefania
2.	 CHIOFALO Baldassare Aldo;

PERIN Sandra;
PEZZI Elisabetta;
CARDINALETTI Carla;
SACCO Luca;
LANZINER Alice;
STANGL Laura.
D.M. 19.11.2019

Comunicati concernenti conferme e nomine di consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di
Appello, per il triennio 2020-2022

D.M. 19.11.2019

MARANGONI Roberta;
MAESTRI Simonetta;
PICCINNI Antonio;
LELLI Maria Gabriella;
GOTTARDI Antonella;
LUSUARDI Elisa;
FERRETTI Marta;
DE FEO Stefano.

D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio 20202022, i seguenti aspiranti:
1.	 LOMONACO
Silvana;
2.	 MATRAXIA Rossella Nunzia;
3.	 ZACCARIA Vincenzo;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio 20202022, i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

CAMMILLERI Claudio;
GIARDINA Maria Valeria;
LO MAGNO Annalina;
PAOLILLO Antonino Michele;
VASCO Giuseppe.
D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	

ACHILLE Assunta Franca Anna;
ARCURI Giovanni;
BRUNO Francesca;
MERCURIO Gregorio;
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5.	 RENDA Antonella;
6.	 TERRANOVA Francesco;

21.	 SEMENZATO Marco;
22.	 SIRACUSANO Lucia;
23.	 STROSCIO Davide.

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

FAZZARI Anna;
AIELLO Francesca;
AMMIRATA Rosanna;
GABRIELE Lorella;
COLISTRA Eleonora;
ZAGARELLA Anna Maria.

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Lecce in TARANTO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	 MASTRORILLI Giannangela;
2.	 FASCIANO Mariangela;
3.	 ZINZI Ettore;

D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di FIRENZE per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:

- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Lecce in TARANTO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	 MOTTOLESE Maria;
2.	 GIUSTO Massimo;
3.	 CLEMENTE Antonio.

1.	 BALENCI Marco;
2.	 MIRAGLIA RAINERI Alessandra;
3.	 TONCI Eloisa;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di FIRENZE per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

ANDREOLI Manola;
BILOTTI Andrea;
BOLZAN Giuliano;
BORGHI Martina;
BRESCHI Sara;
CARDAMONE Daniela;
CIUTI Cosimo;
CRISTOFANI MENCACCI Paolo Ludovico;
DE CICCO Aurora;
DE LUCA Francesco;
DI MARCO Giovanna;
FALANGA Simona;
GIACALONE Marco;
GIORGIETTI Tommaso;
LOCCHI Roberto;
MANTELLI Elisabetta;
MARINIELLO Susy;
ME Marco;
PICCARDI Angela;
SCHIATTI Roberto;
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D.M. 19.11.2019
D e c r e t a:
- di confermare consigliere onorario della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Cagliari in SASSARI per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

GARAU Marcella;
NIEDDU Laura;
TELLINI Marcello;
MANCA Mariano;
MALLAO Francesca;

- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Cagliari in SASSARI per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

SBRESCIA Valentina;
BENEDETTO Paola;
GALLUS Matteo;
PORCHEDDU Piera;
PUGGIONI Stefania.
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