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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 12 marzo 2020 - Rideterminazione della
durata del 177° corso per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria

RITENUTO necessario, in ragione di sopraggiunti motivi
connessi alla contingente e straordinaria necessità di mantenere
l’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari, abbreviare la durata del 177° corso da nove a sei mesi;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Decreta:

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 “ e, in particolare, l’articolo 6 comma 1, ai sensi del quale
gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici
mesi, la cui durata è stabilita con decreto del Ministro della giustizia;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia 11 gennaio
2019, con il quale è stata stabilita in mesi nove la durata dei corsi
per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria che hanno inizio durante il biennio 2019-2020;
CONSIDERATO che i frequentatori del 177° corso per la nomina ad agente di Polizia penitenziaria, i quali hanno superato le
prove ed i giudizi previsti dall’articolo 6, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 443 del 1992, sono stati riconosciuti idonei
al servizio di polizia penitenziaria e sono stati pertanto nominati
agenti in prova;

Art. 1.
1.	 La durata del 177° corso per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria è rideterminata in mesi sei e la sua conclusione è
pertanto stabilita entro e non oltre il 20 marzo 2020.
2.	 Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su proposta del Direttore generale
della formazione, sono stabilite le modalità, anche in forma
semplificata, con le quali gli agenti in prova sostengono gli
esami di fine corso, ottengono la conferma dell’idoneità al
servizio di polizia penitenziaria e prestano giuramento in
forma individuale.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia.
Roma, 12 marzo 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive requirenti

DD.PP.RR. 10.1.2020 - REG. C.C. 28.1.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia, a sua domanda, del dott. Francesco PRETE,
nato a Francavilla Fontana (BR) il 4 maggio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia, a sua domanda, del dott. Guido RISPOLI, nato a Milano il 31 luglio 1961, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso.
D.P.R. 5.2.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Giuseppina LATELLA, nata a Motta San Giovanni il 2 gennaio 1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 20.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Simonetta AFELTRA, nata a
Catanzaro il 21 febbraio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte
di Appello di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello, con funzioni di presidente di
sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vittorio ANANIA, nato a Palermo
l’8 aprile 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Appello di
Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione, settore
penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti secondo grado alla dott.ssa Donatella DI FIORE, nata a Forlì il
4 giugno 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bologna,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte
di Appello, con funzioni di presidente di sezione – settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Guido FEDERICO, nato a Messina il
6 settembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Ancona con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonio MATANO, nato a Verona il 21 luglio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello, con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti secondo grado alla dott.ssa Mariavittoria PAPA, nata a Benevento il 7 ottobre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città, con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti primo grado alla dott.ssa Maria Teresa ROMITA, nata a Bari il
5 luglio 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con
funzioni di presidente aggiunto della sezione G.I.P.
DD.MM. 2.3.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alfonso BARBARANO, nato
a Napoli il 21 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima
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valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città, con funzioni di
presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo Gaetano CAPOZZA, nato a
Crotone il 16 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione,
settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rita RIGONI, nata ad Asiago il
16 ottobre 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello, con funzioni di presidente di sezione – settore
civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Guido SANTORO, nato a Venezia
il 28 maggio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello, con funzioni di presidente di sezione –
settore civile.

Conferimento delle funzioni giudicanti

DD.MM. 20.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Stefano CARAMELLINO, nato a Torino il
6 luglio 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio CARUSO, nato a Catania il
19 ottobre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giuseppe CAVA, nato a Castrolibero (CS) il 15 dicembre 1974, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore
generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Marco CECCHI, nato ad Arezzo il 13 ottobre 1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze, con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Milena CORTIGIANO, nato a Campobasso il
3 novembre 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con funzioni
di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Claudia COTTINI, nata a Catania il 26 giugno
1974, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Luca GHEDINI FERRI, nato a Roma il
5 marzo 1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Pietro GIOCOLI, nato a Sant’Arcangelo il
17 ottobre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Cesare MARZIALI, nato a Petritoli il 3 marzo 1962,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Massimo MINNITI, nato a Reggio Calabria il
13 agosto 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Reggio Calabria, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Nicola MORGESE, nato a Bari il 12 marzo 1974,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trani, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bari, con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Ubaldo PERROTTA, nato a Salerno il 7 ottobre
1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città,
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria VICIDOMINI, nata a Salerno il
16 gennaio 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alida MARINUZZI nata a Palermo l’11 settembre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Palermo con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Abigail MELLACE, nata a Catanzaro il
25 ottobre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Crotone, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere.

DD.MM. 2.3.2020
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marcella ANGELINI, nata a Bologna il
28 luglio 1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Lorenzo BENINI nato a Trento il 29 marzo 1972,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trento con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marina DE ROBERTIS, nata a Lecce il
27 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni
di Perugia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Bari, con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marcella FERRARA nata a Palermo il
15 settembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Palermo con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Gianfranca Claudia INFANTINO nata a Montreal il 19 dicembre 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Paola LOSAVIO, nata a Modena il
3 giugno 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto PASCARELLI, nato a Noci il 30 maggio
1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Parma
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna, con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del
posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 5 febbraio 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Valentina TECILLA, nata a Brescia il
15 febbraio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni requirenti

DD.MM. 20.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, nata a Pompei il
27 aprile 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO, nata a Gravina
di Puglia il 12 ottobre 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli, con funzioni di sostituto procuratore generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Catello MARESCA, nato a Napoli il 25 maggio
1972, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, con funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 2.3.2020
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Stefano ORSI, nato a Bologna il 12 marzo 1959,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Francesco TEDESCO, nato a Salerno il 29 giugno
1975, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Andrea Maria Massimo URSINO, nato a Catania
l’11 febbraio 1972, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Catania con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Trasferimenti, revoche, riassegnazioni, richiami nel ruolo
giudiziario, collocamenti fuori dal ruolo organico della
Magistratura e conferme
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita GRIPPO,
nata a Barletta il 26 maggio 1966, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Bari, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Foggia con funzioni di giudice, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia INGRASCI’,
nata a Lecce il 3 marzo 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Lecce, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della
stessa, al Tribunale di Bergamo con funzioni di giudice, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa Gaetana LIISTRO, nata a Siracusa il 21 giugno 1961, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia con funzioni
di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio SICURANZA, nato
a Frigento il 13 gennaio 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Salerno, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Foggia con funzioni di giudice, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia SOLOMBRINO,
nata a Lecce il 29 novembre 1967, magistrato di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Bergamo con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.
DD.MM. 20.2.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina ALOISI, nata
a Catania il 19 marzo 1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del
Tribunale di Sorveglianza di Firenze, d’ufficio, attesa la dichiarata
disponibilità della stessa, all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, con e stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

DD.MM. 19.2.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia CAVALLARI,
nata ad Adria il 9 novembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Brescia, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della
stessa, al Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di giudice della
sezione lavoro*, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco ALVINO, nato a
Roma il 2 agosto 1973, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, d’ufficio, attesa la dichiarata
disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Genova, con funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell’art.1.comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Bruno Gian Pio CONCA,
nato ad Alessandria il 21 maggio 1970, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Mariano ARCA nato a Cagliari il 23 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al
Tribunale di Lanusei con le funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, L.133/98.
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Decreta la nomina a presidente di sezione del Tribunale di Genova, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Donatella Rosa
Maria ASCHERO, nata a Mondovì il 6 settembre 1959, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Imperia.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina BAISI, nata
a Genova il 7 settembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Genova, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio BERTOLA, nato
a Padova il 21 luglio 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Padova, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al
Tribunale di Mantova, con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BORRIELLO
nato a Napoli il 14 maggio 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza con funzioni di sostituto, ai
sensi dell’art. 1 comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvana CANNIZZARO, nata a Messina il 7 gennaio 1967, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Messina, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ciro Vittorio CARAMORE,
nato a Borgomanero il 10 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio, con e stesse funzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria CARLA’,
nata a San Cesario di Lecce l’1 marzo 1969, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Catania, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Gela, con funzioni di giudice, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta CAROTENUTO, nata a Napoli l’1 aprile 1965, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Paola, con le stesse funzioni, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Valerio Giorgio DAVICO,
nato a Milano il 19 gennaio 1963, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza di Bolzano, con funzioni di magistrato
di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lidia DEL MONACO, nata a Bari il 27 maggio 1982, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mery DE LUCA, nata
a Fregona il 22 aprile 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova,
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott.ssa Valeria FARINA VALAORI nata ad Avellino il 12 dicembre 1973, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza con funzioni di sostituto, ai
sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cinzia FERRERI, nata
a Mazara del Vallo il 13 gennaio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Marsala, con le stesse funzioni, ai sensi dell’art.
1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria GIOELI nata a
Palermo il 30 novembre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, al Tribunale di Termini Imerese con le stesse funzioni,
ai sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo LANNI, nato a
Napoli il 20 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, con e stesse funzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Carla MAJOLINO nata a Padova il 10 gennaio 1960, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Venezia, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, all’Ufficio di Sorveglianza di Udine con le
funzioni di magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 1 comma
5, L.133/98.
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Decreta il trasferimento del dott.ssa Cecilia MARINO nata ad
Torino il 2 agosto 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Tempio
Pausania con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro PETRONZI, nato
a Roma il 12 settembre 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como,
d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di
Ivrea, con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo MONTEMURRO
nato a Bari il 9 marzo 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza con funzioni di sostituto, ai sensi
dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Aquilina PICCIOCCHI, nata a Baiano il 24 ottobre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Foggia, con le stesse funzioni,
ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Carmine OLIVIERI, nato ad
Eboli il 26 febbraio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Potenza, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ai sensi dell’art.1. comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe ORSO, nato a Napoli il 10 maggio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli con funzioni di giudice – settore civile.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Donatella PALUMBO
nata a Pordenone il 3 aprile 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Procura della Repubblica di Lecce, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica di Benevento
con le medesime funzioni, ai sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Calogero PISCITELLO nato
a Sant’Agata di Militello il 13 luglio 1968, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala con le stesse funzioni, ai
sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca Rosaria
PLUTINO, nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Torino, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Reggio Calabria, con le stesse
funzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Biagio POLITANO, nato a
Cosenza il 15 settembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Catanzaro, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
della stessa, al Tribunale di Castrovillari con funzioni di giudice, ai
sensi dell’art.1. comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Nicolò Roberto PAVONI,
nato a Negrar (VR) il 4 luglio 1967, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al
Tribunale di Mantova, con funzioni di giudice, ai sensi dell’art.1,
comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo POMPA, nato a Teramo il 6 novembre 1967, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Campobasso, con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ai sensi dell’art.1. comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco PELLECCHIA,
nato ad Acquaviva delle Fonti il 5 ottobre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Bari, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, al Tribunale di Foggia con le stesse funzioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca PULVIRENTI, nata a Caltagirone l’8 giugno 1968, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Catania, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Gela, con funzioni di giudice, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Vittoria PETRONELLA nata ad Altamura il 18 giugno 1982, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con le stesse funzioni,
ai sensi dell’art. 1 comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina RIZZO,
nata a Brindisi il 2 ottobre 1960, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Lecce con funzioni di sostituto procuratore generale,
previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.
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Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del
posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta delibera 5 febbraio 2020, in applicazione dell’art. 10 bis del
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Elio ROMANO, nato a Salerno il 24 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, con e stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Luigi SAPORITI, nato a Verbicaro (CS) il 26 febbraio 1959, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale per i minori di Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Vallo della Lucania, con
funzioni di giudice della sezione lavoro, ai sensi dell’art.1, comma
5, L. 133/98.

DD.MM. 2.3.2020
Decreta il trasferimento del dott. Francesco Angelo ALLIGO,
nato a Catania il 21 gennaio 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Siracusa, con le stesse funzioni, ai
sensi dell’art. 1, comma 5 L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina ARBAN, nata
a Trieste il 30 luglio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza,
d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Corte di
Appello di Trieste, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante, ai sensi dell’art. 1, comma 5 L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marta CAINERI, nata
a San Daniele del Friuli il 20 luglio 1985, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa,
al Tribunale di Palmi, con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1,
comma 5 L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura SIANI, nato a
Sesto San Giovanni il 26 febbraio 1976, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecco con le stesse funzioni, ai
sensi dell’art.1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annachiara DI PAOLO,
nata a Napoli il 10 novembre 1974, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Avellino, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al
Tribunale di Potenza, con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giselda STELLA, nata
a Roma il 19 novembre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Paola, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
della stessa, al Tribunale di Reggio Calabria, con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco MONACO, nato
a Catania il 30 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro Gerardo TOZZI, nato
a Caracas (Venezuela) il 2 dicembre 1978, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Treviso, a sua domanda,
al Tribunale di Velletri, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giorgia ORLANDO,
nata a Roma il 27 dicembre 1983, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina con le stesse
funzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 22, legge n. 150/2005.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe Mario TRIPI nato
a Catania il 7 marzo 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della seziona lavoro
del tribunale di Catania, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, alla Corte di appello di Caltanissetta con le funzioni
di magistrato distrettuale giudicante, ai sensi dell’art. 1 comma 5,
L.133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Martina PAOLINO,
nata a Napoli il 4 dicembre 1986, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, assegnata con delibera
del 13 marzo 2019 al Tribunale di Lamezia Terme con funzioni di
giudice, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in Aversa, con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Concetta ZAPPALA’,
nata a Messina il 23 gennaio 1960, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Messina, a sua domanda, al stessa Corte di Appello,
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo QUARANTA, nato
a Napoli il 2 luglio 1972, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Reggio Calabria,
con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1. comma 5, L. 133/98.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Teresa REGGIO, nata
a Cosenza il 22 marzo 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della
stessa, al Tribunale di Potenza, con funzioni di giudice, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta il trasferimento del dott. Giacomo ROTA, nato a
Catania il 7 dicembre 1974, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Milano, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al
Tribunale di Siracusa, con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1,
comma 5 L. 133/98.
D.M. 3.2.2020
Decreta il D.M. 19 novembre 2019 citato nelle premesse, è revocato e per l’effetto il dott. Antonino SANTORO, nato a Battipaglia il 17 giugno 1978, continuerà a svolgere le funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
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D.M. 7.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giovanni MIMMO, nato a Roma il 15 aprile 1968,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, per essere
nominato, con il suo consenso, Direttore generale degli affari interni
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
D.M. 20.2.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Massimo MARASCA, nato a Napoli il 2 novembre 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il Tribunale di Roma
con funzioni di giudice, per essere destinato, con il suo consenso,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale magistrato
addetto alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Arch., Roberto Traversi.
D.M. 27.2.2020

D.M. 3.2.2020
Decreta la riassegnazione del dott. Antonino DI MAIO, nato
a Catania il 17 ottobre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con funzioni di sostituto, con salvezza degli
effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco FLORIT, nato a Udine l’1 febbraio 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, per svolgere,
con il suo consenso, l’incarico di “Head of Prosecution/Judiciary
Unit” presso l’EUAM Ukraine per la durata di 12 mesi.
D.M. 20.2.2020

DD.MM. 20.2.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Laura
PETITTI, nata ad Anagni l’11 febbraio 1972, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, e la destinazione della medesima, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Termini Imerese con le funzioni di giudice, ai sensi dell’art.1.comma 5,
L. 133/98.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Concetta POTITO, nata a Bari il 20 marzo 1968, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo Ministero
della Giustizia, e la destinazione della medesima, d’ufficio, attesa
la disponibilità della stessa, al Tribunale di Foggia, con funzioni di
giudice, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.
D.M. 23.12.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giulio ROMANO, nato a Roma il 18 maggio 1960,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per essere nominato, con il suo consenso, Direttore generale
dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Raffaele GARGIULO, nato a Gaeta il 16 maggio 1965, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, per essere destinato presso il
Servizio Studi della Corte Costituzionale per la durata di tre mesi,
a decorrere dal 10 dicembre 2019.
D.M. 27.2.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Monica MONTEMERANI,
nata ad Orbetello il 7 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della
Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato
Generale (ufficio di diretta collaborazione), con funzioni di Ispettore Generale.
DD.MM. 2.3.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rossana TAVERNA, nata
a Reggio Calabria il 3.01.1974, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere
nominata, con il suo consenso, Direttore dell’Ufficio II della medesima Direzione generale.
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Applicazione extradistrettuale

D.M. 2.2.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano, sezione immigrazione, del dott. Luca PERILLI, giudice del
Tribunale di Rovereto, per un periodo di diciotto mesi, a decorrere
dal 24 febbraio 2020.
Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 23.01.2020
Decreta di riconoscere al dott. Luigi ACQUARONE, nato a
Savona il 28.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia BALDOVIN, nata a
Belluno l’11.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco BERAGLIA, nato a
Napoli il 6.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cremona, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato CASTALDO, nato a
Napoli il 9.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico CIMO’, nato a Termini Imerese il 14.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca COCCOLI,
nata a Roma il 23.9.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola COLANTONIO, nato a
Francavilla Al Mare il 12.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CORTUCCI, nata
a Napoli il 26.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero
della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca BERTUZZI, nato a
Bologna il 5.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa LATELLA,
nata a Alessandria il 8.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lodi, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo BREGGIA, nato a Viterbo il 16.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Marcello MAINARDI,
nato a Cremona il 8.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia MAISANO, nata a
Palermo il 3.11.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo MAZZEO, nato a
Messina il 2.8.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia PERRUCCI, nata a
Milano il 1.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara POLINO, nata a Firenze il 15.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raimonda TOMASINO,
nata a Palermo il 11.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.D.M.M. 24.1.2020
Decreta di riconoscere al dott. Fabio Eligio ANZILOTTI
NITTO DE’ ROSSI, nato a Roma il 10.6.1963, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Decreta al dott. Maurizio ARCURI,
nato a Sant’Agata d’Esaro il 27.9.1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
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di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emiliana ASCOLI, nata a
Salerno il 4.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo BATTISTINI, nato
a Roma l’1.2.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca Maria BIANCHI,
nata a Savona il 6.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.06.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo Maria BONAGURA,
nato a Roma il 12.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia BUSATO, nata a
Isola della Scala il 17.12.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CALO’, nata a
Roma il 30.12.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele CAMPANALE, nato a
Cassano Murge il 20.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Taranto, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta D’AMORE, nata
a Aversa il 14.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CASCINI, nato a
Lucca il 11.4.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DE BENEDICTIS,
nato a Molfetta il 23.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Matera, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25.02.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa Anna CATTINA,
nata a Ozieri il 19.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo DE FALCO, nato a
Roma il 7.12.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CECCHETTI, nato a Viterbo il 23.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE FRANCESCHI,
nata a San Daniele Del Friuli il 21.8.1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CICCIOLI, nata
a Macerata il 12.2.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario DE IORIS, nato a Torino il 30.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido COCCO, nato a Roma
il 6.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea DE SABBATA, nato a
Pesaro il 2.4.1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario CONTE, nato a Palermo
il 7.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mirella DELIA, nata a
Carbonara di Bari il 3.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Paolo Giovanni DEMARCHI
ALBENGO, nato a Cuneo il 22.2.1968, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agnese DI IORIO, nata a
Napoli il 5.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona DI MONTE, nata
a Napoli il 27.7.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Dott. Vincenzo DI PEDE,
nato a Sora il 3.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino FANARA, nato a
Milano il 22.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisella Paola FENU, nata
a Sassari il 5.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca FORLANI, nato
a Napoli il 16.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
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organico della magistratura presso il dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco FORTE, nato a Bologna il
10.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento

Decreta di riconoscere al dott. Fabio FRANGINI, nato a Napoli il 14.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto GAMBERINI, nato a
Bologna il 4.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria Antonietta LA
MARRA, nata a Gallarate l’1.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Liliana LEDDA, nata a
Cagliari il 22.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto LENZA, nato a Montorio Inferiore il 12.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mattia Maria Dolores
LIMONGI, nata a Lauria il 12.2.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia MARTUCCI,
nata a Roma il 12.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto LUCARELLI, nato a
Napoli il 22.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio MASONE, nato a
Roma il 20.2.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Latina, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LUCE, nato a Fano
il 18.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MASTROPASQUA,
nato a Minervino Murge il 16.6.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Julia MAGGIORE, nata a
Ostuni il 26.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
11/4/2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco MATTIACE, nato
a Bari il 25.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido MARCELLI, nato a
Roma il 1.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MAZZEO, nata a
Ravenna il 11.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Attilio MARI, nato a Roma
il 7.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Odilia MERONI,
nata a Milano il 16.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca MARRAZZO,
nata a Cosenza il 20.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa MULTARI, nata a
Treviso il 25.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI, nato a Lecce il 26.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra PISCITIELLO, nata a Napoli il 28.3.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta NARDONE, nata
a Roma il 9.12.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rosario PLOTINO, nato a
Altamura il 1.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca OLIVOTTO, nato a
Conegliano il 31.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta POIRE’, nata a
Genova il 15.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PAPPALARDO, nato
a Vico Equense l’11.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo PORRECA, nato a
Pescara il 25.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresina PEPE, nata a
Marhgroningen (Germania) il 4.8.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Campobasso, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco PUCILLI, nato a Filottrano
il 21.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto PIOLETTI, nato a Sassari il 30.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura RADDINO, nata a
Schio il 12.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio PIRATO, nato a
Livorno il 1.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio RASTRELLI, nato a Napoli il 5.9.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Luca ROSSOMANDI, nato a Salerno il 29.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella RUSSI, nata a
Roma il 9.09.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.04.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita RUSSO, nata a Messina il 26.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agata SANTONOCITO, nata
a Catania il 5.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SCOZZARELLA,
nata a Roma il 25.11.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emilio SIRIANNI, nato a Catanzaro il 21.4.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione
lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, 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 al dott. Vincenzo STARITA, nato a
Napoli il 8.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, Con funzioni amministrative presso
il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Leonardo TAMBORINI, nato
a Milano il 7.12.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Franco TETTO, nato a Aquilonia il 13.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Carlo TOMASELLI,
nato a Caltanissetta il 19.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela VASCELLARO,
nata a Palermo il 2.9.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele VENIER, nato a
Trieste il 30.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra VENTURINI,
nata a Verona il 21.2.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo VICINANZA, nato
a Napoli l’8.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara VICINI, nata a Casale Monferrato il 29.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ZORZI, nato a
Treviso il 22.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 24.1.2020
Decreta alla dott.ssa Barbara AFFINITA, nata a Roma
il 30.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Marcello AMURA, nato a Napoli il 5.9.1974,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta alla dott.ssa Francesca CRUPI, nata a Genova
il 4.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Danilo DE SIMONE, nato a Torino
il 21.9.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Marco DEL VECCHIO, nato a San Severo
il 20.9.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Mara FERRARA, nata a Velletri
il 8.4.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Federica FORTUNATI, nata a Foligno
il 19.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Spoleto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Silvia BALDI, nata a Roma il
22.6.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Gabriella GENTILE, nata a Napoli
il 24.3.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Caterina BRIGNONE, nata a Erice il
30.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trapani, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Paolo GOGGI, nato a Roma il 7.12.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta alla dott.ssa Maria Idria GURGO DI CASTELMENARDO, nata a Cosenza il 1.5.1974, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Giovanni MUSARO’, nato a Campi Salentina il 8.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Maria Grazia PISAPIA, nata a Salerno il 11.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Massimiliano RAZZANO, nato a Sant’Agata
dè Goti l’11.1.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni di Ispettore Generale presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Carmela Rita SERRA, nata a Alghero
il 28.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sassari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Sergio Maria SPADARO, nato a Reggio Di
Calabria il 3.7.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Barbara TROTTA, nata a Bologna il
29.5.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 24.1.2020
Decreta di riconoscere al dott. Angelo BECCU, nato a Alghero il 21.2.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia CURIONE, nato a
Busto Arsizio il 1.6.1981, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo DE LUCA, nato a Benevento il 12.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fabrizia FIORE, nata a
Napoli il 12.6.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra LULLI, nata
a Palestrina il 17.7.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosella NOCERA, nata
a Bari il 31.8.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RICCIO, nato a
Lagonegro il 13.4.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Autorizzazione alla prosecuzione del prescritto periodo
di tirocinio presso altra sede

DD.MM. 24.1.2020
Decreta la dott.ssa Clara CIRONE, nata a Palermo l’8.12.1986,
magistrato ordinario nominata con D.M. 3.1.2020, in tirocinio
presso il Tribunale di Palermo, è autorizzata a svolgere il tirocinio
presso il Tribunale di Roma.

Decreta la dott.ssa Claudia MOLINARO, nata a Padova
il 25.2.1985, magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in
tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Padova.

Decreta la dott.ssa Alice ZORZI, nata a Padova il 13.10.1983,
magistrato ordinario nominata con D.M. 12.2.2019, in tirocinio
presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata a svolgere il tirocinio
presso il Tribunale di Padova.

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

DD.MM. 17/10/2019
Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa
dal 17 al 22 marzo 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 marzo al 21 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 Serena ANDALORO, giudice del Tribunale di PATTI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 marzo
al 31 maggio 2019, con gli assegni interi dal 27 marzo al 9 maggio
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2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 marzo 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 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 Serena ANDALORO, giudice del Tribunale di PATTI, già assente per giorni sessantasette nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 giugno al 13 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria BAMBINO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, già assente per
giorni novantatre nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 7 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 1° al 10 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 Raffaella DE LUCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, per i giorni 6 e 12 aprile 2019, dal 18 al
24 aprile 2019 e dal 6 all’11 maggio 2019, con gli assegni interi dal
19 al 24 aprile 2019 e dal 7 all’11 maggio 2019, ridotti di un terzo
per i giorni 6, 12, 18 aprile 2019 e per il giorno 6 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 Anna DI STASIO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ROMA, in aspettativa dal 2 gennaio al 6 febbraio 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dal 7 al 28 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 Sabrina FACCIORUSSO, giudice del Tribunale di LOCRI, assente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 22 febbraio
2019 e dal 6 al 13 aprile 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia FONTANA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TRAPANI, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dall’1 al 2 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.
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Decreta la dott.ssa Irene GALLESIO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 15 maggio
al 28 giugno 2019, con gli assegni interi dal 16 maggio al 28 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Lucia Francesca IORI, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al
27 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del Tribunale
di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 luglio al
10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 30 luglio al 10 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 29 luglio 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 MILANO, già assente per giorni settantuno nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 maggio
al 29 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta GENTILE, giudice del Tribunale
di NOVARA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 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 Alessia LA PLACA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 29 luglio all’11 agosto 2019, con gli
assegni interi dal 30 luglio all’11 agosto 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 29 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Pasquale GIANNITI, consigliere della Corte
di CASSAZIONE, è autorizzato ad usufruire del congedo straordinario per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020, con diritto
agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia GRAZIOSI, giudice del Tribunale di
BERGAMO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per il giorno 20 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. Salvatore GRILLO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro dal 24 al 28 giugno 2019, con gli assegni
interi dal 25 al 28 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno
24 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 Marialuisa GULLINO, giudice del Tribunale di PATTI, già assente dal 2 al 31 marzo 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 1° al 9 aprile 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 Immacolata IADELUCA, giudice del Tribunale di TORINO, 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.

Decreta la dott.ssa Carolina MANNA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TARANTO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 16 al 17 maggio 2019, con gli assegni
interi il 17 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Sabrina NOCENTE, giudice del Tribunale
di CUNEO, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’11 al 18
febbraio 2019, con gli assegni interi dal 12 al 18 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 2019 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Isabella PAROLARI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di VITERBO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 23 maggio 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 Daniela RAPISARDA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ENNA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 15 febbraio 2019, con gli assegni
interi dal 14 al 15 febbraio 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 dott. Sandro RICCI, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa dal
20 giugno 2015 al 21 giugno 2019, è confermato, a sua domanda,
in aspettativa dal 22 giugno 2019 al 21 giugno 2020, con ulteriore
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perdita di anzianità di anni uno, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato è confermato fuori
del ruolo organico della magistratura.

Decreta la dott.ssa Carmela ROMANO, consigliere della Corte di Appello di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 10
al 31 maggio 2019, con gli assegni interi dall’11 al 31 maggio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 10 maggio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Sofia SCAPELLATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di TORINO,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 maggio al 3 agosto 2019,
con gli assegni interi dal 7 maggio al 19 giugno 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 6 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 giugno 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 Gemma SICOLI, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 22 luglio 2018,
con gli assegni interi dal 19 al 22 luglio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 18 luglio 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.

D.D. M.M. 22/10/2019
Decreta la dott.ssa Luisa AVANZINO, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
13 giugno 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 Luisa AVANZINO, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 7 settembre 2019, con gli assegni interi dal 3 al 7 settembre 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 2 settembre 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 Amelia Maria BALBO, giudice
del Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro per il giorno 30 aprile 2019, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Cristian BARILLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzato ad
astenersi dal lavoro dal 29 luglio al 6 settembre 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 Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni centotredici nell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al
20 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura BONFANTINI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dall’11 aprile al 5 giugno 2017, 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 COPPO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 1° al 13 luglio 2019, con gli assegni interi
dal 2 al 13 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
2 al 19 luglio 2019, con gli assegni interi dal 3 al 19 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 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 BERNARDIN, giudice del
Tribunale di CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
5 al 31 agosto 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 Rosalba DE BONIS, giudice della sezione lavoro del Tribunale di POTENZA, in aspettativa dall’11 aprile
al 13 maggio 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal
14 maggio all’8 giugno 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 FARINA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 9 al 10 maggio 2019, con gli assegni interi il giorno
10 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Valentina FRONGIA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 giugno al 5 luglio 2019, con
gli assegni interi dal 6 giugno al 5 luglio 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 5 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.
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Decreta il dott. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di ROMA, è collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 17 maggio al 9 giugno 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 17 maggio al 13 luglio 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 Ginevra GRILLETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 25 marzo al 1° aprile 2019, con
gli assegni interi dal 26 marzo al 1° aprile 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 25 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia MARTINEZ, consigliere della Corte di
Appello di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
18 al 28 gennaio 2019 e dal 5 al 28 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 Elsa IADARESTA, giudice del Tribunale di PISA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 13
al 31 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 Lucia LEONCINI, giudice del Tribunale
di PISTOIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 maggio al
12 giugno 2019 e dal 16 al 30 agosto 2019 , con gli assegni interi
dal 14 maggio al 12 giugno 2019 e dal 17 al 29 agosto 2019, ridotti
di un terzo per i giorni 13 maggio e 16 agosto 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
30 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 Caterina LIBERATI, giudice del Tribunale
di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4 al 7 giugno
2019, con gli assegni interi dal 5 al 7 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Simona MANNA, giudice del Tribunale di CATANZARO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
25 maggio all’8 luglio 2019, con gli assegni interi dal 26 maggio
all’8 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 Federica MANFRE’, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di LIVORNO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 19 al 20 febbraio 2019, con gli assegni interi il 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.
Decreta la dott.ssa Giorgiana MANZO, giudice Tribunale
di VARESE, già assente per giorni settantatre nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 maggio all’8 agosto 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Ada METERANGELIS, consigliere della
Corte di Appello di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 14 giugno 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 Laura MORSELLI, giudice del Tribunale di
LATINA, già assente per giorni trentacinque nel corso dell’anno 2019,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 31 maggio 2019 , con gli
assegni interi dal 19 al 27 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
18 aprile 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 28 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 Laura MORSELLI, giudice del Tribunale
di LATINA, già assente per giorni quarantanove nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 13 giugno
2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura MORSELLI, giudice del Tribunale
di LATINA, già assente per giorni sessantadue nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 giugno al 4 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lydia PAGNINI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di PISA, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 19 maggio al 21 giugno 2019, con gli assegni interi
dal 20 maggio al 21 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno
19 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 Valeria PERUZZO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO, già assente per
giorni settantanove nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° luglio al 13 agosto 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
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Decreta la dott.ssa Valeria PERUZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO, già assente
per giorni centoventitre nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 3 al 14 settembre 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonia SARTORI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA, già assente per
giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 6 marzo al 13 aprile e dal 10 al 30 agosto
2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott.or Fabrizio PIESCHI, giudice del Tribunale
di AREZZO, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 giugno al
4 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 Ivana SASSI, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
30 maggio 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 Giusi PISCITELLI, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 giugno al
22 luglio 2019, con gli assegni interi dall’8 giugno al 21 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
22 luglio 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 RAFFA, giudice del Tribunale di
REGGIO CALABRIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
17 giugno al 15 settembre 2019, con gli assegni interi dal 18 giugno
al 31 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 17 giugno 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 1° agosto al 15 settembre 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 Elisa ROMANO, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 14 maggio al 31 luglio 2019, con gli assegni interi
dal 15 maggio al 27 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno
14 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 giugno al 31 luglio 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara SERAFINI, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 20 maggio
al 18 giugno 2019, con gli assegni interi dal 21 maggio al 18 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 20 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 Serena SOMMARIVA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MONZA, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dal 1° al 5 luglio 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 Francesca Laura STOPPA, giudice del
Tribunale di COMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
18 febbraio al 3 aprile 2019, con gli assegni interi dal 19 febbraio
al 3 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 18 febbraio 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca Laura STOPPA, giudice del Tribunale di COMO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 maggio
al 26 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, in aspettativa dal 5 febbraio al 17 marzo 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 18 al 27 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 Claudia TOSONI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 18 giugno al 3 novembre 2019, con gli assegni interi
dal 19 giugno al 1° agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno
18 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 agosto al 3 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 Emanuela ROSSI, giudice del Tribunale
per i minorenni di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 31 dicembre 2018, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 29 maggio 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.
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Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 5 al 12 giugno 2019, con gli assegni interi
dal 6 al 12 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Elena COPPOLA, giudice del Tribunale di LECCE, già assente per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2019, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 25 luglio al 24 settembre
2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Pasqua Rita VENA, giudice del Tribunale di PARMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 al
29 maggio 2019, con gli assegni interi dal 23 al 29 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 dott. Paolo COSSU, Presidente del Tribunale di
sorveglianza di CAGLIARI, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 maggio al 9 giugno 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.

D.D.M.M. 31/10/2019
Decreta la dott.ssa Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
1° all’11 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 all’11 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 16 al 18 settembre 2019, con gli assegni interi dal 17 al
18 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre
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 18 al 25 giugno 2019,
con gli assegni interi dal 19 al 25 giugno 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 18 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 il dott. Stefano CASCONE, giudice del Tribunale di
AREZZO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 giugno
al 7 luglio 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 Giulia COLANGELI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 agosto al 6 settembre 2019 2019, con gli assegni
interi dal 27 agosto al 6 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno
26 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 Elena COPPOLA, giudice del Tribunale
di LECCE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 maggio al
24 luglio 2019, con gli assegni interi dal 25 maggio al 7 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 al 24 luglio
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Paolo COSSU, Presidente del Tribunale di
sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa dal 9 maggio al 9 giugno 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 al
23 giugno 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 DEL PRETE, giudice del Tribunale
di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro dall’8 al 13 luglio 2019, con gli assegni interi dal 9 al
13 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio 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 Rosaria DE LUCIA, giudice del Tribunale di SALERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al
25 giugno 2019, con gli assegni interi il 25 giugno 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 24 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 il dott. Paolo DE MEO, giudice del Tribunale di FIRENZE, è autorizzato, ora per allora, ad astenersi dal lavoro, per il giorno
26 ottobre 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 Donatella DRAETTA, giudice del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 24 al
28 giugno 2019, con gli assegni interi dal 25 al 28 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Cristina LONGO, giudice del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1°
al 25 luglio 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 Carla MUSELLA, consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di NAPOLI è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 23 giugno al 5 luglio 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 Antonia MUSSA, giudice del Tribunale di
TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 al 6 luglio 2019,
con gli assegni interi dal 4 al 6 luglio 2019, ridotti di un terzo per il
giorno 3 luglio 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 PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 18 al 22 giugno 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 Eliana PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 18 al 22 giugno 2019,
è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 23 giugno al
28 luglio 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 Caterina TRENTINI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 luglio
al 3 agosto 2019 e dal 26 agosto al 7 settembre 2019, con gli
assegni interi dal 30 luglio al 3 agosto 2019 e dal 27 agosto
al 7 settembre 2019, ridotti di un terzo per i giorni 29 luglio e
26 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.

DIRIGENTI

Conferimento e rinnovo di incarichi dirigenziali
ARCANGELI Raffaella
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE

Decreta la dott.ssa Rossella Giusi PASTORE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dall’11 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 12 al 25 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta il dott. Luigi PETRACCONE, giudice del Tribunale
di FROSINONE, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 21 al
22 giugno 2019, con gli assegni interi il 22 giugno 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 21 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.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Raffaella ARCANGELI, nata a Roma il 10 marzo 1969, è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Decreta la dott.ssa Marta Maria RECALCATI, giudice del
Tribunale di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
24 al 29 giugno 2019, con gli assegni interi dal 25 al 29 giugno 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 24 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 SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 al 20 giugno
2019, con gli assegni interi dal 18 al 20 giugno 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 17 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 Francesca SPELLA, giudice del Tribunale di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 21 al
29 giugno 2019, con gli assegni interi dal 22 al 29 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 21 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.

Alla dr.ssa Raffaella ARCANGELI nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Reggio Emilia volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa ARCANGELI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale
e dei servizi.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa ARCANGELI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Reggio Emilia e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa ARCANGELI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. ARNONE dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. ARNONE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nel Tribunale di Vercelli e fino al
31 agosto 2019 data di collocamento in pensione del dr. ARNONE
(giusto provvedimento 13 marzo 2019).

ARNONE Giuseppe

Art. 5

P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019

Trattamento economico

DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Giuseppe
ARNONE, nato a Caltanissetta l’11 agosto 1952, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Vercelli, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I
nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Giuseppe ARNONE nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria del Tribunale di Vercelli, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo
delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. ARNONE in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

BELLAGAMBA Fausta
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Fausta BELLAGAMBA, nata a Roma il 10 luglio 1967, è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Rovigo,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area
I nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Fausta BELLAGAMBA nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rovigo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa BALLAGAMBA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa BELLAGAMBA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Rovigo e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa BELLAGAMBA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
BENVENUTO Simona
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Simona BENVENUTO, nata a Levanto (SP) il 3 aprile 1966, è conferito
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l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di La Spezia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Simona BENVENUTO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di La
Spezia, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa BENVENUTO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa BENVENUTO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
La Spezia e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa BENVENUTO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
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BIANCO Massimo

CICINATI Girolamo

P.D.G. 06/08/2019 - REG. Corte dei Conti 29/08/2019

P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019

DISPONE

DISPONE

Art. 1

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Oggetto dell’incarico

In esecuzione provvisoria dell’ordinanza n. 6710 resa in data
5 marzo 2018 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, integralmente confermata con sentenza n. 1805/2019 del 16 maggio
2019, al dr. Massimo BIANCO, nato a Taranto il 17 agosto 1967, è
reintegrato, a domanda, in soprannumero, nella Procura della Repubblica di Taranto, per il periodo di tempo di sei mesi e otto giorni
dalla data di immissione in servizio, con riserva di diverse determinazioni all’esito favorevole all’Amministrazione degli ulteriori
gradi del giudizio.
Ai fini della retribuzione di posizione – parte variabile - detto ufficio è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per
la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Girolamo
CICINATI, nato a Catanzaro il 6 luglio 1965, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Potenza, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Il dr. BIANCO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, dovrà svolgere funzioni di consulenza, di studio e ricerca
da concordare preventivamente con il Capo dell’Ufficio portando
avanti risultati ai fini della valutazione annuale;
Lo stesso dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli
Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
nonché alle disposizioni.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. BIANCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
L’incarico di cui all’articolo 1 ha la durata di sei mesi e otto
giorni con decorrenza dalla data di immissione in possesso fatto
salvo l’esito favorevole all’Amministrazione degli ulteriori gradi
di giudizio.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. BIANCO in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Girolamo CICINATI nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Potenza,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. CICINATI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. CICINATI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Potenza e fino al 31 dicembre 2022.
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Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. CICINATI
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

CORFIATI Sergio
P.D.G. 03/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Sergio
CORFIATI, nato a Campomarino (CB) il 17 agosto 1957 è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Forlì ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. CORFIATI nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Forlì, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
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- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. CORFIATI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi nonché alle disposizioni.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. CORFIATI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al
31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. CORFIATI
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di Forlì il dr. CORFIATI cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo della Procura della Repubblica di Rimini.

DAMIANI Renata
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Renata
DAMIANI, nata a Codroipo (UD) il 21 dicembre 1970, è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Udine, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Renata DAMIANI nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Udine,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa DAMIANI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa DAMIANI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Udine e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5

di dirigente amministrativo del Tribunale di Campobasso, ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Alessandro DI FIORE, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Campobasso, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. DI FIORE dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.

Trattamento economico

Art. 3

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa DAMIANI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

Incarichi aggiuntivi

DI FIORE Alessandro
P.D.G. 03/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Alessandro
DI FIORE, nato a Sulmona il 16 marzo 1964, è conferito l’incarico

Il dr. DI FIORE dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi
assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di
possesso del dr. DI FIORE nel nuovo ufficio e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. DI FIORE in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 6

Art. 4

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Campobasso il dr. DI FIORE cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Campobasso.

Durata dell’incarico
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DI FRANCESCO Rosalba

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso della dr.ssa DI FRANCESCO nel nuovo ufficio e fino al 31 dicembre 2022.

P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019

Art. 5

DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Rosalba DI FRANCESCO, nata a Bologna il 21 luglio 1957, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale
della Repubblica di Bologna ufficio che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2

Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa DI
FRANCESCO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale della
Repubblica di Bologna la dr.ssa DI FRANCESCO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Milano.
FRAGOMENO Vincenza Cinzia

Obiettivi connessi all’incarico

P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019

Alla dr.ssa Rosalba DI FRANCESCO, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Bologna volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;

DISPONE

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa DI FRANCESCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Vincenza
Cinzia FRAGOMENO, nata Tricase (LE) il 17 agosto 1960, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della
Lucania, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I
nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Vincenza Cinzia FRAGOMENO nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
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- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa FRAGOMENO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa FRAGOMENO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nel Tribunale di Vallo della Lucania
e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa FRAGOMENO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

GALIERO Massimo
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Massimo
GALIERO, nato a Napoli il 29 settembre 1981, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Massimo GALIERO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;

- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando,
in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione del personale,
con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. GALIERO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. GALIERO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso del dr. GALIERO nel nuovo ufficio e
fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. GALIERO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nell’Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli il dr. GALIERO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
GIOMETTI Marina Elena
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Marina Elena GIOMETTI, nata a Roma il 30 aprile 1971, è conferito
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l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Massa, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per
la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Marina Elena GIOMETTI nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria del Tribunale di Massa, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo
delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
La dr.ssa GIOMETTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa GIOMETTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nel Tribunale di Massa e fino al
31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa GIOMETTI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
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LAI Antonio
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Antonio
LAI, nato a Sassari il 28 giugno 1966, è conferito l’incarico di
dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Roma
ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per
la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Antonio LAI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di
Roma volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. LAI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso del dr. LAI nel nuovo ufficio e fino al
31 dicembre 2022.
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Art. 5

Art. 3

Trattamento economico

Incarichi aggiuntivi

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. LAI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La dr.ssa LUPO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Sorveglianza di Roma il dr. LAI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Civitavecchia e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5

LUPO Monica
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Monica LUPO, nata a Roma l’11 maggio 1968, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Civitavecchia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Monica LUPO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Civitavecchia, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa LUPO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.

Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa LUPO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

MARCHIONNI Alessandro
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Alessandro MARCHIONNI, nato a Sora (FR) il 17 marzo 1967, è
conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Siena, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Alessandro MARCHIONNI nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria del Tribunale di Siena, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo
delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
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- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei
servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. MARCHIONNI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. MARCHIONNI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Siena e fino al
31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. MARCHIONNI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

MIGLIARESI Maura
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 26/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Maura MIGLIARESI, nata a Napoli il 20 aprile 1976, è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica
di Napoli ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area
I, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Maura MIGLIARESI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Napoli volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa MIGLIARESI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso della dr.ssa MIGLIARESI nel nuovo
ufficio e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa MIGLIARESI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura della Repubblica di Napoli la dr.ssa MIGLIARESI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli.
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PIRRO Paola
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Paola
PIRRO, nata ad Aversa (CE) l’11 agosto 1966, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Milano,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Paola PIRRO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria del Tribunale per i minorenni di Milano,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa PIRRO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa PIRRO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nel Tribunale per i minorenni di
Milano e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa PIRRO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giu-

stizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
POLACCHI Annamaria
P.D.G. 03/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Annamaria POLACCHI, nata a Pescara l’11 febbraio 1957 è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Chieti ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella quarta
fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa POLACCHI nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Chieti, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa POLACCHI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi nonché alle disposizioni.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa POLACCHI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
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Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al
31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa POLACCHI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Chieti la
dr.ssa POLACCHI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale di Pesaro.

POLILLO Mirella
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 08/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Mirella POLILLO, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 1° gennaio 1961,
è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, Ufficio che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Mirella POLILLO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Busto Arsizio volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
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- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa POLILLO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa POLILLO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Busto Arsizio e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa POLILLO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
PULITO Rosa
P.D.G. 03/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/20
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Rosa
PULITO, nata a Taranto il 22 maggio 1954 è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Brindisi ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella seconda fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa PULITO nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Brindisi, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
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- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
La dr.ssa PULITO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi nonché alle disposizioni.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa PULITO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
di immissione in possesso nel nuovo ufficio e fino al 31 dicembre
2022 ovvero fino alla data di collocamento in pensione se precedente alla scadenza.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa PULITO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ROGGIO Gaetano
P.D.G. 10/06/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Gaetano
ROGGIO, nato a Catania il 25 novembre 1960, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Gela,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Gaetano ROGGIO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Gela,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. ROGGIO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. ROGGIO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data di immissione in possesso nella Procura della Repubblica di
Gela e fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5

Art. 6

Trattamento economico

Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Brindisi
la dr.ssa PULITO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale per i minorenni di Catania.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. ROGGIO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
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nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa AQUILANTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

AQUILANTI Rita
P.D.G. 08/05/2019 – REG. Corte dei Conti 04/06/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Rita
AQUILANTI nata a Palermo il 5 agosto 1954 è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Firenze,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I
nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Rita AQUILANTI nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14,
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa AQUILANTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 giugno 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione della dr.ssa AQUILANTI se precedente alla scadenza.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa AQUILANTI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

BERTO Giampaolo
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Giampaolo BERTO nato a Cavarzere (VE) il 19 febbraio 1957 è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Venezia,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Giampaolo BERTO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Venezia, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
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- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. BERTO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. BERTO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione se precedente alla scadenza.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. BERTO in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CHITTI Michele
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Michele
CHITTI nato ad Anoia (RC) il 18 agosto 1957 è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica di Torino, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Michele CHITTI nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Torino, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. CHITTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. CHITTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione se precedente alla scadenza.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. CHITTI in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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CIPPARANO Rosalba

Art. 5

P.D.G. 16/10/2019 - REG. Corte dei Conti 21/11/2019

Trattamento economico

DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Rosalba CIPPARANO nata a Vibo Valentia il 3 maggio 1955 è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Bari,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Rosalba CIPPARANO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Bari, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando,
in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione del personale,
con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa CIPPARANO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa CIPPARANO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al
31 maggio 2020 – dal 1° giugno 2020 la dirigente cesserà il rapporto
di lavoro con l’Amministrazione per il collocamento in pensione -.
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Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa CIPPARANO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DE MARIA Francesco
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Francesco
DE MARIA nato a Napoli il 1° febbraio 1953 è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Firenze,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Francesco DE MARIA nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i minorenni di
Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. DE MARIA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

42

15-3-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. DE MARIA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 29 febbraio 2020 – dal 1° marzo 2020 il dirigente sarà collocato in pensione -.
Art. 5

- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. FEDERICO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Trattamento economico

Art. 3

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. DE MARIA
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Incarichi aggiuntivi
Il dr. FEDERICO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

FEDERICO Luigi
P.D.G. 08/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019
DISPONE

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 giugno 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione del dr. FEDERICO se precedente alla scadenza.

Art. 1

Art. 5

Oggetto dell’incarico

Trattamento economico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Luigi FEDERICO nato a Luzzi (CS) il 25 luglio 1954 è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Paola, Ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella quarta fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Luigi FEDERICO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Paola, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. FEDERICO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

FERRARO Elena Fosca
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 21/11/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Elena Fosca FERRARO nata a Mineo (CT) il 24 febbraio 1960 è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Monza, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2

MIRABELLI Eugenio

Obiettivi connessi all’incarico

P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019

Alla dr.ssa Elena Fosca FERRARO nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Monza,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
La dr.ssa FERRARO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa FERRARO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa FERRARO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Eugenio
MIRABELLI nato a Palermo il 27 luglio 1957 è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni di Palermo,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Eugenio MIRABELLI nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i minorenni di Palermo, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. MIRABELLI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. MIRABELLI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione se precedente alla scadenza.
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Art. 5

Art. 3

Trattamento economico

Incarichi aggiuntivi

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. MIRABELLI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il dr. PALUMBO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

PALUMBO Aniello
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 13/11/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Aniello
PALUMBO nato a Piacenza il 18 giugno 1956 è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Latina, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla data di collocamento in
pensione se precedente alla scadenza.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. PALUMBO
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SCALDAFERRI Pietro Maria
P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 04/11/2019

Art. 2

DISPONE

Obiettivi connessi all’incarico

Art. 1

Al dr. Aniello PALUMBO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Latina, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. PALUMBO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI nato a Vibo Valentia (VV) il 30 marzo 1960
è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura
della Repubblica di Roma, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
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- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei
servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. SCALDAFERRI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. SCALDAFERRI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. SCALDAFERRI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TRUCCO Giacomo
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Giacomo TRUCCO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Genova volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui
all’art. 14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
Il dr. TRUCCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. TRUCCO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4

P.D.G. 04/10/2019 - REG. Corte dei Conti 28/11/2019

Durata dell’incarico

DISPONE

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di cui
all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2022.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Giacomo
TRUCCO nato a Genova il 25 luglio 1957 è rinnovato l’incarico di
dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica
di Genova Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. TRUCCO in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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VACCA Giuseppina Anna Maria

Art. 5

P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019

Trattamento economico

DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Giuseppina Anna Maria VACCA nata a Carloforte (CI) il 10 giugno 1954 è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Cagliari,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa Giuseppina Anna Maria VACCA nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Cagliari, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art.
14 co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
La dr.ssa VACCA dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa VACCA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino
al 31 dicembre 2022, ovvero fino alla data di collocamento in pensione se precedente alla scadenza.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa VACCA
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VELA Massimiliano
P.D.G. 09/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Massimiliano VELA nato a Napoli il 13 ottobre 1967, è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo della Procura Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Massimiliano VELA nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie di supporto incentivando, in particolare, la digitalizzazione dei processi di gestione
del personale, con l’informatizzazione dei fascicoli e degli strumenti di censimento;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Favorire l’apporto sinergico delle competenze della Direzione Generale del personale e della formazione e della Dirigenza
amministrativa in materia di attività formativa attivando un sistema
di mutuo scambio di informazioni che garantisca l’efficienza e l’efficacia del sistema della formazione;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia;
- Realizzazione degli obiettivi di trasparenza di cui all’art. 14
co. 1 quater del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il dr. VELA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli
Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
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Art. 3
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Conferimento di incarichi e proroghe di reggenza

Incarichi aggiuntivi
Il dr. VELA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 giugno 2022.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dr. VELA in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ADDEO Stefano
P.D.G. 03/10/2019 - REG. Corte dei Conti 04/11/2019
DISPONE
Al dr. Stefano ADDEO, nato a Pomigliano D’Arco (NA) il
3 luglio 1971, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Napoli a decorrere dalla data di immissione in possesso e per un periodo di sei mesi, ovvero fino al rientro in servizio
della dr.ssa Maura Migliaresi se precedente alla scadenza.
Al dr. ADDEO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Napoli secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BONANNI PARAGALLO Vincenzo
P.D.G. 16/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019
Comandi
Marta COFANO
Provvedimento a firma congiunta Direttore Generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale del personale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 04/09/2019 relativo a Marta COFANO
DISPONGONO
La dr.ssa Marta COFANO, nata a Roma il 13 maggio 1977,
dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia è comandata presso il Ministero dell’Economia e della Finanze dal 9 settembre 2019 anziché il 1° settembre e per la durata di tre anni.
Il trattamento economico spettante alla dr.ssa COFANO per il
suddetto periodo sarà erogato secondo la normativa vigente.

Paola MARTINI
Provvedimento a firma congiunta Direttore Generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale del personale civile del Ministero della Difesa relativo a Paola MARTINI del 16 luglio 2019
DISPONGONO
La dr.ssa Paola MARTINI, nata a Perugia il 13 agosto 1973,
dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia è comandata presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
personale civile dal 2 settembre 2019 e per tutta la durata dell’incarico di funzione dirigenziale di Capo del 4° Ufficio del 2° Reparto –
3^ fascia retributiva – presso il Segretariato Generale della difesa/
DNA – ai sensi dell’articolo 19, comma 5bis del decreto legislativo
165/2001.
Il trattamento economico spettante alla dr.ssa MARTINI per il
suddetto periodo sarà erogato secondo la normativa vigente.

DISPONE
Al dr. Vincenzo BONANNI PARAGALLO, nato a Roma il
10 giugno 1968, dirigente amministrativo del Tribunale di Macerata, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Fermo a
decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 31 dicembre 2019.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Fermo secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BRUNO Luciano
P.D.G. 07/08/2019 - REG. Corte dei Conti 29/08/2019
DISPONE
Al dr. Luciano BRUNO, nato in Canada (EE) il 16 giugno 1969,
dirigente amministrativo del Tribunale di Ascoli Piceno, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Ancona a decorrere dal
10 settembre 2019 e per il periodo di tre mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Ancona secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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CICINATI Girolamo

DI GIOVANNANTONIO Dora

P.D.G. 16/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019

P.D.G. 09/05/2019 - REG. Corte dei Conti 23/05/2019

DISPONE

DISPONE

Al dr. Girolamo CICINATI, nato a Catanzaro il 6 luglio 1965,
dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Potenza, è conferito l’incarico di reggenza della Procura Generale della
Repubblica di Potenza a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Potenza secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Dora DI GIOVANNANTONIO, nata a Borrello
(CH) il 26 gennaio 1959, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Chieti a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Chieti secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

CORFIATI Sergio

DONNICI Mariarosaria

P.D.G. 01/08/2019 - REG. Corte dei Conti 18/08/2019

P.D.G. 16/04/2019 - REG. Corte dei Conti 08/05/2019

DISPONE

DISPONE

Al dr. Sergio CORFIATI, nato a Campomarino (CB) il
17 agosto 1957, dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione
giudiziaria è conferito l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Rimini a decorrere dalla data di immissione in possesso che potrà avvenire successivamente al 9 settembre 2019 data
in cui il dirigente assumerà l’incarico di titolarità nella Procura della Repubblica di Forlì e per il periodo di sei mesi;
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Rimini secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Mariarosaria DONNICI, nata a Napoli il 23 luglio
1982, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di tre mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Sorveglianza di Roma secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DE NOBILI Giulio
P.D.G. 23/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019
DISPONE
Al dr. Giulio DE NOBILI, nato a Nereto (TE) il 21 maggio 1958,
dirigente amministrativo del Tribunale di Teramo, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Teramo a decorrere
dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Teramo secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DONNICI Mariarosaria
P.D.G. 25/09/2019 - REG. Corte dei Conti 25/10/2019
DISPONE
Alla dr.ssa Mariarosaria DONNICI, nata a Napoli il 23 luglio
1982, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di
Velletri, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale per i minorenni di Roma a decorrere dalla data di immissione in possesso
e per il periodo di sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se
precedente alla scadenza.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale per i minorenni di Roma secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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FOTI Demetrio

IAPPELLI Fabio

P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019

P.D.G. 03/10/2019 - REG. Corte dei Conti 04/11/2019

DISPONE

DISPONE

Al dr. Demetrio FOTI, nato a Reggio Calabria il 26 marzo 1966,
dirigente amministrativo della Procura Generale di Messina, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Fabio IAPPELLI, nato a Napoli il 14 febbraio 1982,
dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli Nord, è conferito
l’incarico di reggenza del Tribunale per i minorenni di Napoli a
decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di
sei mesi, ovvero fino alla copertura del posto se precedente alla
scadenza.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale per i minorenni di Napoli secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

FRANCESCHETTI Luigi
P.D.G. 06/03/2019 - REG. Corte dei Conti 28/03/2019

IZZO Lucia

DISPONE

P.D.G. 25/06/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019

Al dr. Luigi FRANCESCHETTI, nato a Corridonia (MC) il
25 novembre 1965, dirigente amministrativo della Procura della
Repubblica di Treviso, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Treviso a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Treviso secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DISPONE
Alla dr.ssa Lucia IZZO, nata a Frasso Telesino (BN) il 22 giugno 1960, è conferito l’incarico di reggenza della Corte di Appello
di Perugia a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 30 settembre 2019.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte di Appello di Perugia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

GALIERO Massimo
P.D.G. 14/10/2019 - REG. Corte dei Conti 02/12/2019

LA GIOIA Marco Ciro

DISPONE

P.D.G. 29/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019

Al dr. Massimo GALIERO, nato a Napoli il 29 settembre 1981,
con incarico di dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli ove assumerà possesso il 23 ottobre 2019, è conferito
l’incarico di reggenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di tre mesi,
ovvero fino alla copertura del posto se precedente alla scadenza.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Napoli secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DISPONE
Al dr. Marco Ciro LA GIOIA, nato a Roma il 20 gennaio
1970, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Napoli a
decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 31 dicembre 2019.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Napoli secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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LOJODICE Francesca

MIRABILE Gualberto

P.D.G. 22/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019

P.D.G. 09/07/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Francesca LOJODICE, nata a Napoli il 23 giugno 1986, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della
Repubblica di Napoli Nord a decorrere dalla data di immissione in
possesso e per un periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Napoli Nord secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Gualberto MIRABILE, nato a La Spezia il 30 novembre
1965, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Grosseto a decorrere dalla data di immissione in possesso
e per il periodo di un anno.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Grosseto secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

MUSUMECI Francesco
MAZZOTTA Roberto
P.D.G. 30/09/2019 - REG. Corte dei Conti 22/10/2019
DISPONE
Al dr. Roberto MAZZOTTA, nato a Gorizia il 24 febbraio 1957,
è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Pistoia a decorrere dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Pistoia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 23/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019
DISPONE
Al dr. Francesco MUSUMECI, nato a Catania il 1° gennaio
1957, è conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Catania a decorrere dalla data di immissione in possesso e
per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Catania secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

ZANNERINI Emanuela
MAZZOTTA Roberto

P.D.G. 06/03/2019 - REG. Corte dei Conti 28/03/2019

P.D.G. 09/05/2019 - REG. Corte dei Conti 23/05/2019

DISPONE

DISPONE
Al dr. Roberto MAZZOTTA, nato a Gorizia il 24 febbraio 1957,
è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Siena a decorrere
dalla data di immissione in possesso e per il periodo di sei mesi.
Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Siena secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Emanuela ZANNERINI, nata a Chieti il 16 aprile
1966, dirigente di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Teramo a decorrere dalla data di immissione in possesso nella
Procura della Repubblica di Pescara, quale titolare dell’incarico
dirigenziale e per il periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
segreteria della Procura della Repubblica di Teramo secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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ALIBRANDI Mario

CIANCIO Daniela

P.D.G. 03/10/2019 - REG. Corte dei Conti 28/10/2019

P.D.G. 16/04/2019 - REG. Corte dei Conti 08/05/2019

DISPONE

DISPONE

Al dr. Mario ALIBRANDI, nato a Messina il 17 luglio
1968, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Novara dal 3 ottobre 2019 e per il periodo di sei
mesi.
Al dr. ALIBRANDI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Novara secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Daniela CIANCIO, nata a Olevano Sul Tusciano
(SA) il 3 maggio 1957, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Gorizia a decorrere dal 24 aprile 2018 e per un periodo
di sei mesi.
Alla dr.ssa CIANCIO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Gorizia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BARCA Elena

COLETTA Rita Smeralda

P.D.G. 01/07/2019 - REG. Corte dei Conti 19/07/2019

P.D.G. 10/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Elena BARCA, nata a Occhiobello (RO) il
01/12/1958, dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna è
prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Bologna a decorrere dal 7 agosto 2019 e fino al 31 dicembre
2019.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Rita Smeralda COLETTA, nata a Novara l’8 aprile
1954, dirigente amministrativo del Tribunale di Torino è prorogato
l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino a
decorrere dal 21 luglio 2019 e per il periodo di sei mesi.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

BATTISTI Roberta

CORFIATI Sergio

P.D.G. 06/08/2019 - REG. Corte dei Conti 08/09/2019

P.D.G. 10/05/2019 - REG. Corte dei Conti 31/05/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Roberta BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto
1982, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Civitavecchia a decorrere dal 7 agosto 2019 e per il periodo di tre
mesi.
Alla dr.ssa BATTISTI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Civitavecchia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Sergio CORFIATI, nato a Campomarino (CB) il
17 agosto 1957, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Forlì a decorrere dal 22 maggio 2019 e per un
periodo di sei mesi.
Al dr. CORFIATI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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DELLO RUSSO Carlo Lucio

GANDINI Mariaisabella

P.D.G. 01/07/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019

P.D.G. 10/05/2019 - REG. Corte dei Conti 31/05/2019

DISPONE

DISPONE

Al dr. Carlo Lucio dello RUSSO, nato a Terlizzi (BA) il
12 maggio 1959, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Bari a decorrere dal 30 giugno 2019 e fino al
30 dicembre 2019.
Al dr. dello RUSSO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Mariaisabella GANDINI, nata a Roma il
22 aprile 1967, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio
III Concorsi e Inquadramenti della Direzione Generale del personale e della formazione dal 23 maggio 2019 e per un periodo
di sei mesi.
Alla dr.ssa GANDINI è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando e coordinando l’attività del personale ivi assegnato
secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DI MUCCIO Gioia Filomena

GATTUSO Fausto Michele

P.D.G. 10/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019
DISPONE
Alla dr.ssa Gioia Filomena DI MUCCIO, nata a Pietravairano (CE) il 18 ottobre 1959, è prorogato l’incarico di reggenza del
Tribunale di Novara a decorrere dal 4 agosto 2019 e per il periodo
di sei mesi.
Alla dr.ssa DI MUCCIO è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Novara secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019
DISPONE
Al dr. Fausto Michele GATTUSO, nato a Gela (CL) il 23 febbraio 1963, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Ferrara dal 1° giugno 2019 e per un periodo di sei mesi.
Al dr. GATTUSO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Ferrara secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DONNICI Mariarosaria
P.D.G. 09/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019

GRANDI Paolo

DISPONE

P.D.G. 21/06/2019 - REG. Corte dei Conti 30/07/2019

Alla dr.ssa Mariarosaria DONNICI, nata a Napoli il
23/07/1982, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Velletri, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale
di Sorveglianza di Roma a decorrere dal 18 luglio 2019 e fino al
15 settembre 2019 ovvero fino alla presa di possesso del dr. Antonio
LAI quale titolare dell’incarico dirigenziale nel predetto Ufficio.
Alla medesima dirigente è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Roma secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

DISPONE
Al dr. Paolo GRANDI, nato a Bologna il 12 novembre 1958,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Rimini per ulteriori sei mesi a decorrere dal 3 luglio 2019;
Al dr. GRANDI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rimini secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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GRISAFI Rosanna

MAIANI Fabio

P.D.G. 26/02/2019 - REG. Corte dei Conti 28/03/2019

P.D.G. 23/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale
di Sciacca a decorrere dal 4 aprile 2019 e per un periodo di sei
mesi.
Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sciacca secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Fabio MAIANI, nato a Mazara del Vallo (TP) il
28 dicembre 1969, è prorogato l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Marsala per un periodo di sei mesi a decorrere
dal 3 maggio 2019.
Al dr. MAIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Marsala secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

GRISAFI Rosanna

MANICONE Antonella

P.D.G. 13/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019

P.D.G. 03/10/2019 - REG. Corte dei Conti 19/11/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Rosanna GRISAFI, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1974, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale
di Sciacca a decorrere dal 4 ottobre 2019 e per un periodo di sei
mesi.
Alla dr.ssa GRISAFI è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sciacca secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Alla dr.ssa Antonella MANICONE, nata a Taranto il 7 aprile
1959, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Taranto dal 30 ottobre 2019 e per un periodo di sei
mesi.
Alla dr.ssa MANICONE è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

IZZO Lucia

MARINO Claudio

P.D.G. 23/09/2019 - REG. Corte dei Conti 03/10/2019

P.D.G. 25/06/2019 - REG. Corte dei Conti 29/07/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Lucia IZZO, nata a Frasso Telesino (BN) il 22 giugno 1960, è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di Appello
di Perugia per il periodo di tre mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre
2019.
Alla dr.ssa IZZO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Perugia secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Claudio MARINO, nato a Messina il 6 giugno 1954,
è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto per il periodo di sei mesi a decorrere dal 3 agosto
2019
Al dr. MARINO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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MARSELLA Luisa Lucia

TOZIANI Antonio

P.D.G. 23/05/2019 - REG. Corte dei Conti 04/06/2019

P.D.G. 20/05/2019 - REG. Corte dei Conti 05/07/2019

DISPONE

DISPONE

Alla dr.ssa Luisa Lucia MARSELLA, nata a Spongano (LE) il
4 luglio 1958, è prorogato l’incarico di reggenza della Corte di Appello di Perugia per il periodo di un mese, fino al 30 giugno 2019.
Alla dr.ssa MARSELLA è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria della Corte di Appello di Perugia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Al dr. Antonio TOZIANI, nato a Lucera (FG) il 19 giugno
1956, è prorogato l’incarico di reggenza del Tribunale di Foggia a
decorrere dal 4 giugno 2019 e per un periodo di sei mesi.
Al dr. TOZIANI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Foggia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

PADULO Carmine
P.D.G. 16/04/2019 - REG. Corte dei Conti 08/05/2019
DISPONE
Al dr. Carmine PADULO, nato a Torre Orsaia (SA) il 6 gennaio 1955, è prorogato l’incarico di reggenza dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Firenze per un periodo di un anno a decorrere dal 24
aprile 2019 ovvero fino alla copertura del posto se precedente alla
scadenza.
Al dr. PADULO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze secondo i principi
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

ZINI Vilma
P.D.G. 12/07/2019 - REG. Corte dei Conti 08/08/2019
DISPONE
Alla dr.ssa Vilma ZINI, nata a Bologna il 4 aprile 1961, è
prorogato l’incarico di reggenza della Procura Generale di Bologna
per il periodo di due mesi ovvero fino alla data di immissione in
possesso del nuovo titolare se precedente alla scadenza.
Alla dr.ssa ZINI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura Generale di Bologna secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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