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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 25 febbraio 2020 – Nomina di n. 1 funzionario delegato
presso la Corte di appello di Reggio Calabria

Comunicato concernente conferma e nomina di Esperti
dei Tribunali delle acque pubbliche per il quinquennio
2020 - 2024.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
DI ROMA

IL DIRETTORE GENERALE

Conferma e nomina degli Esperti per il quinquennio 2020/2024:

VISTO il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che prevede, all’art. 186, la nomina dei funzionari delegati
allo svolgimento delle attività indicate nel medesimo testo unico;
VISTA la vigente legislazione in materia di contabilità generale di Stato;
VISTO l’art. 21, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale “al
pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla normativa di contabilità generale dello Stato”;
VISTO l’art. 9 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, relativo alle
spese delegate su ordini di accreditamento;
VISTA la richiesta della Corte di appello di Reggio Calabria (prot.
DAG n. 27316.E dell’11 febbraio 2020), volta ad ottenere la nomina di
un funzionario delegato in sostituzione del dott. Francesco SCOPELLITI, nominato con P.D.G. del 9 settembre 2002 (pubblicato sul B.U.
n. 22 del 30 novembre 2002) e da ultimo destinato ad altro incarico;
RITENUTO di poter, in conformità con la richiesta, individuare il funzionario delegato nel nuovo dirigente amministrativo
della Corte di appello di Reggio Calabria, dott. Claudio MARINO,
il quale darà corso ai pagamenti mediante ordini di accreditamento
da imputare ai seguenti capitoli:
- cap. 1360 “spese di giustizia…” - Missione 6 “Giustizia” Programma 6 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” - Azione 4 “Supporto allo svolgimento dei procedimenti
giudiziari attraverso le spese di giustizia” - C.d.R. “Dipartimento
per gli affari di giustizia”;
- cap. 1362 “Indennità da corrispondere ai giudici onorari e
ausiliari” - Missione 6 “Giustizia” - Programma 6 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” - Azione 3 “Magistratura onoraria” - C.d.R. “Dipartimento per gli affari di giustizia”;

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio
2020, sono confermati Esperti del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di ROMA i dottori ing.ri COTICONI Lucia e FABBRICINI Fabrizio Maria ed è nominato il dott. ing. CASCONE Filippo, per il quinquennio 2020/2024, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
23 ottobre 2019 e del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Comunicati concernenti revoche e cessazioni dall’incarico
di Esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio
2020 - 2022.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BARI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 febbraio 2020
alla dott.ssa LIUZZI Ileana è stato revocato l’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di BARI per il triennio 2020/2022 per
espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 22 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Decreta:
il dirigente amministrativo della Corte di appello di Reggio
Calabria, dott. Claudio MARINO, è nominato funzionario delegato
per la gestione delle spese di giustizia del predetto Ufficio, in sostituzione del dott. Francesco SCOPELLITI.
Roma, 25 febbraio 2020
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CAGLIARI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 febbraio
2020 alla dott.ssa PUDDU Francesca è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per
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il triennio 2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 22 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2020 al dott. VASCO Giuseppe è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA per il
triennio 2020/2022 per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CATANZARO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio
2020 alla dott.ssa DOMINELLO Antonietta è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CATANZARO
per il triennio 2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 18 dicembre 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di
Sorveglianza di PERUGIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio
2020 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa PALADINO Anna Maria dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio
2020 alla dott.ssa OLIVIERI Claudia è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRIESTE per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2020 alla dott.ssa PLET Sabrina è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di MESSINA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2020 alla dott.ssa GATTO Rosa è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di MESSINA per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 febbraio 2020
al dott. BERTO Daniele è stato revocato l’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per il triennio 2020/2022
per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 22 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 febbraio
2020 alla dott.ssa RUSSO Emanuela è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 gennaio 2020.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

CONCORSI E COMMISSIONI
CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI
Fondazione “F.lli Mete”
Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio
per l’anno scolastico 2019– 2020 a favore di figli, nonché
orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.
Art. 1
È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2019- 2020, a favore dei
figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, in virtu’ anche della donazione alla Cassa effettuata, nel corso del 2014, dall’avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex cancelliere
a) n. 3 borse di studio da €. 230,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;
b) n. 4 borse di studio da €. 170,00 ciascuna, a favore di studenti che nell’anno scolastico 2018 - 2019 abbiano frequentato un istituto
di istruzione secondaria di secondo grado legalmente riconosciuto;
c) n. 3 borse di studio da €. 130,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2018 -2019 abbiano conseguito il
diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente
riconosciuto
d) n. 1 borsa di studio da €.130,00 a favore di studenti diversamente abili, che nell’anno scolastico 2018 -2019 abbiano
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il diploma di scuola
media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto
Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato
nell’anno accademico 2018 –2019 una votazione media degli esami
sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola con il piano di studio
approvato dalla Facoltà per l’anno predetto e per quelli precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che nell’anno scolastico 2018 –2019 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non
inferiore a 70/100 (n. 2 borse di studio);
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2018 –2019 il diploma di scuola media inferiore con giudizio complessivo non inferiore a 7;
per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell’anno scolastico 2018 –2019 una votazione media non inferiore al 6 per il diploma
di scuola media inferiore o per la scuola secondaria di secondo grado.
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Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili
non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un’altra
borsa di studio a favore degli studenti di cui all’art. 1 capo c).
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel
caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre o
dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal
candidato, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete
gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto” con sede presso la
Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - 00193 Roma - dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (farà fede il timbro postale di spedizione).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) autocertificazione attestante l’iscrizione e la frequenza
nell’anno 2019 – 2020 ad una classe o anno di corso successivi a
quelli frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari che nell’anno 2018 –2019 abbiano conseguito il diploma di laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della laurea
specialistica. Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
si richiede l’iscrizione a uno dei seguenti corsi post-lauream:
1- corso di specializzazione;
2- master di secondo livello;
b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con
il diploma di laurea;
c) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie nell’anno scolastico 2018 –2019, con la
espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente;
d) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l’Università, la data degli esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente,
nell’anno accademico 2018 –2019, compresa la sessione di febbraio 2020, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso,
cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;
e) dichiarazione dell’istante che il candidato alla data della
presente domanda non beneficia di borse o altri premi di studio per
l’anno 2019-2020;
f) autocertificazione attestante lo stato di famiglia.
Art. 4
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.
Ai fini del computo della media dei voti riportati. nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in religione.
Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei
decimi di punto.
Art. 5
A parità di merito saranno preferiti:
1- Gli orfani;
2- I concorrenti nati nella regione Calabria;
3- Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4- Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia e sul sito Internet della Cassa
Cancellieri.
Roma 20 febbraio 2020
Il presidente
Dott. Federico Mancuso
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FONDAZIONE F.LLI METE GUGLIELMO, ADOLFO, ORESTE ED ALBERTO
FONDO PARASASSI
***
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO F.LLI METE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
STUDENTE
Cognome ______________________
Nome
__________________________
Nato a _________________ il ______________________
Residente in ______________________________Cap_________Prov_____
Frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 __________________________
Istituto ______________________________
SOCIO
Cognome ______________________
Nome
__________________________
Qualifica
____________ Ufficio di Appartenenza______________________
e-mail
______________________________________

Il /la sottoscritto/a
Dichiara
ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) del DPR 445/2000 che il candidato
a) nell’anno 2018/2019 è iscritto e frequenta una classe o anno di corso successivo a quello frequentato nell’anno precedente;
b) nell’anno 2017/2018 ha conseguito il seguente titolo di studio_______________________ con la seguente
votazione_______________________________;
c) nell’anno 2017/2018 ha conseguito la seguente votazione nelle singole materie e non ha frequentato da ripetente (allegare
elenco materie con votazioni e indicazione Istituto scolastico frequentato):
d) Per gli studenti universitari : nell’anno 2017/2018 , compresa la sessione di febbraio 2019, ha sostenuto i seguenti esami
(allegare piano di studi con esami sostenuti,votazione conseguita e Università frequentata):
e) Alla data della presente domanda non beneficia di altre borse di studio per l’anno 2018-2019;
f) Il proprio stato di famiglia è così composto
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data
Firma

31-3-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

5

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

MAGISTRATURA
Decreto 16 marzo 2020 – Sospensione del termine di cui all’art.
10, primo comma, r. d. 30 gennaio 1941, per i tramutamenti ai sensi della legge 133 del 4 maggio 1998 di cui al
bollettino 5 del 15 marzo 2020.

D.P.R. 5.2.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno, a sua domanda, del dott. Giuseppe BORRELLI, nato a Napoli il 20 settembre 1959, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 16.03.2020

D.M. 11.3.2020

Decreta il termine per l’assunzione delle funzioni, di cui all’art.
10, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, per i decreti di destinazione pubblicati nel B.U. n. 5 del 2020, relativi a sedi per le quali sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, legge 4 maggio
1988, n. 133, è sospeso sino al 10 maggio 2020; da tale data decorrerà
il termine ordinario stabilito dall’art. 10, primo comma, r. d. n. 12 del
1941 per l’assunzione delle funzioni da parte dei magistrati tramutati.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria MITOLA, nata a Judibana
(SE) il 25 agosto 1961, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione, settore
civile.

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

Trasferimenti, collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferme

D.P.R. 27.1.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Salerno, a sua
domanda, del dott. Giuseppe CIAMPA, nato a Napoli il 3 giugno
1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli Nord, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 5.2.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Treviso, a sua
domanda, del dott. Antonello Maria FABBRO, nato a Zoppola l’1
maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimenti delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 27.1.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, a sua domanda, della dott.ssa Anna Maria
LORETO, nata a Roma il 5 giugno 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.

DD.MM. 20.2.2020
Decreta il trasferimento del dott. Italo RADOCCIA nato a Vasto il 15 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del tribunale di Vasto, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale per
i Minorenni di L’Aquila con le stesse funzioni, ai sensi dell’art. 1
comma 5, L.133/98.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela Rita TORNESI, nata a Cuneo il 16 settembre 1962, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Cassazione, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, al Tribunale di Cuneo, con funzioni di giudice, ai sensi dell’art.
1, comma 5, L. 133/98.
D.M. 24.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Claudio Giovanni SCORZA, nato a Praia a Mare
il 18 gennaio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Firenze, per essere nominato, con il suo consenso, Vice Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero
della Giustizia.
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DD.MM. 18.03.2020
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio
BALSAMO, nato a Palermo il 10 agosto 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Vienna,
in qualità di Esperto Giuridico.
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosaria GIORDANO, nata
a Salerno il 16 gennaio 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’incarico di Consigliere
giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per essere destinata, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale in qualità di
assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale dott.
Giovanni Amoroso.

Decreta la conferma del dott. Gerardo DOMINIJANNI, nato
a Locri il 3 febbraio 1963, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dal 22 settembre 2019.
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Pina LAZZARA, nata
a Longi il 26 ottobre 1957, nell’incarico di presidente di sezione della Corte di Appello di Messina, con decorrenza dal 7 ottobre 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Concetta MAIORE, nata a
Siracusa il 5 febbraio 1960, nell’incarico di presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, con decorrenza dal 2
ottobre 2019.
Decreta la conferma del dott. Alfredo SICURO, nato a Reggio
Calabria il 20 aprile 1963, nell’incarico di presidente di sezione della
Corte di Appello di Messina, con decorrenza dal 29 settembre 2019.

Conferma negli incarichi direttivi
DD.PP.RR. 27.1.2020 - REG. C.C. 10.2.2020
Decreta la conferma del dott. Giuseppe BELLELLI, nato a Chieti il 3 agosto 1962, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, con decorrenza dal 21 settembre 2019.
Decreta la conferma della dott.ssa Antonella CONIGLIO,
nata a Palermo il 23 settembre 1956, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Belluno, con decorrenza dal 14 ottobre 2019.
Decreta la conferma del dott. Claudio GITTARDI, nato a Milano il 22 settembre 1957, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sondrio, con decorrenza dal 19 giugno 2019.
Decreta la conferma della dott.ssa Renata Fulvia GIUNTA,
nata a Caltanissetta il 21 luglio 1966, nell’incarico di Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con decorrenza dal
29 ottobre 2019.
Decreta la conferma del dott. Riccardo GRECO, nato a Rossano il 16 settembre 1956, nell’incarico di Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Bari, con decorrenza dal 12 marzo 2019.
Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna LEBBORONI,
nata a Macerata il 19 aprile 1967, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, con decorrenza dal 10 luglio 2019.
Conferma negli incarichi semidirettivi
DD.MM. 2.3.2020
Decreta la conferma della dott.ssa Elisabetta BARBERO,
nata a Torino il 22 dicembre 1956, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Torino, con decorrenza dal 14 ottobre 2019.

Applicazioni extradistrettuali e revoca
DD.MM. 2.3.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli
Nord in Aversa del dott. Giuseppe CIAMPA, Presidente del Tribunale di Salerno, per la definizione dei procedimenti n. 1881/18
all’udienza dell’11.2.2020, n. 4093/19 e n. 4002/19 all’udienza del
12.2.2020, n. 4077/19 all’udienza del 18.2.2020, n. 4560/19, n.
19/2020 e n. 3255/19 all’udienza del 25.2.2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari settore immigrazione, del dott. Antonio COSTANTINI, consigliere
della Corte di Cassazione, a decorrere dal 24 febbraio 2020 per la
durata di 18 mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia - settore immigrazione, del dott. Claudio COTTATELLUCCI,
giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, a decorrere
dal 24 febbraio 2020 per la durata di 18 mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro della dott.ssa Gabriella LOGOZZO, giudice del Tribunale di
Locri, per un periodo di un anno a decorrere dal 24 febbraio 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna
della dott.ssa Ornella Zelia Futura MAIMONE, giudice del Tribunale di Agrigento, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 20
febbraio 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna
del dott. Marco Lorenzo MINNELLA, giudice del Tribunale di Catania, per la definizione del proc. n. 751/14 all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 19.5.2020.
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D.M. 2.3.2020
Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Enna del dott. Giuseppe TIGANO, giudice del
Tribunale di Caltagirone per la definizione del procedimento
n. 751/2014 R.G.T.
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Decreta di riconoscere al dott. dott. Luca PERILLI, nato a
Castellammare Di Stabia il 26.10.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative
di Componente del Consiglio Direttivo presso la Scuola Superiore
della Magistratura, 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 settima valutazione
di professionalità

D.M. 24.1.2020 - V.to U.C.B. 30.1.2020
Al dott. Guido PANI, nato a Cagliari il 14.5.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
137.164,17 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 6.2.2020
Decreta di riconoscere al dott. Marco BENATTI, nato a Mirandola il 22.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tamara DE AMICIS, nata
a Roma il 17.2.1965, 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. Giovanni Giuseppe SURDO,
nato a Maglie il 19.3.1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, 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 quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 24.1.2020 - V.ti U.C.B. 30.1.2020
Alla dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, nata a Roma il
2.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio D’ALESSIO, nato a Napoli il 7.3.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.10.2019
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.10.2019.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI, nato a Napoli il
13.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Frosinone, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Flora MAZZARO, nata a Caserta il 22.4.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Abigail MELLACE, nata a Catanzaro il
25.10.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
28.7.2018.

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

Alla dott.ssa Michela Tiziana PETROCELLI, nata a Potenza
il 26.6.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.

Al dott. Francesco PETRONE, nato a Cosenza il 2.6.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di
responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in
corso.
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Al dott. Fabrizio SCARZELLA, nato a Genova il 5.5.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 24.1.2020 - V.to U.C.B. 30.1.2020
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BONFIGLIO, nato a
Messina il 4.7.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Conferimento delle funzioni giurisdizionali

D.M. 22.1.2020 V.to U.C.B. 30.1.2020
La dott.ssa Elisa ROMANO, nata a Penne il 10.9.1989, nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata,
d’ufficio, al Tribunale di Prato con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7.2.2019 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 7.2.2021 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2021.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro
di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario
in corso.

DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomina di un giudice onorario del Tribunale
per i minorenni di CATANIA per il triennio 2020-2022

D.M. 21.02.2020

Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANIA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. LONGHITANO Antonella.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
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