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

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 2.3.2020
MAGISTRATURA

Richiamo nel ruolo giudiziario e collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura

D.M. 20.2.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
OTTAVIANO, nato a Napoli il 30 maggio 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio IV della Direzione degli Affari Giuridici e Legali del Ministero della Giustizia,
con funzioni di direttore, e la destinazione del medesimo, d’ufficio,
attesa la disponibilità dello stesso, alla Corte di Appello di Lecce,
con funzioni di magistrato distrettuale giudicante, ai sensi dell’art.
1, comma 5, L. 133/98.

D.M. 2.4.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Fiammetta PALMIERI, nata a Roma il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Consiglio Superiore
della Magistratura in qualità di magistrato segretario, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Frosinone con funzioni di giudice (posto vacante e non pubblicato), con
salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.

D.M. 2.4.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Loredana VIVA, nata a Brindisi
il 21 giugno 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, per essere destinata, con il
suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia, per assumere le funzioni di Direttore
dell’Ufficio III della Direzione generale degli affari giuridici e
legali.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia CANE’, nata
a Foggia il 13.12.1966, 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 alla dott.ssa Alessandra CANTONE,
nata a Napoli il 8.3.1967, 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. Romolo CIUFOLINI, nato a
Roma l’1.9.1969, 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 alla dott.ssa Donatina Antonia BUFFELLI, nata a Presicce il 24.7.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria FRANCICA,
nata a Napoli il 8.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria LUCANTONIO,
nata a Napoli il 9.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro 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. Flaminio MONTELEONE,
nato a Roma il 8.5.1969, 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
Perugia, 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. Benedetto PATERNO’ RADDUSA, nato a Acireale il 21.7.1967, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso la Corte Costituzionale, richiamato in ruolo con D.M.
22.1.2020 e destinato alla Corte Suprema della Cassazione con
funzioni di consigliere ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria VISCITO, nata a
Castel San Lorenzo il 7.1.1967, 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. Francesco CERULLO, nato a
Napoli il 18.4.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria FREDDI, nata a Milano il 20.11.1976, 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 di riconoscere alla dott.ssa Alessandra MADDALENA, nata a Napoli il 26.7.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gian Piero VITALE, nato a
Napoli il 30.8.1971, 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.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 2.3.2020
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 2.3.2020
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa ANNUNZIATA,
nata a Pompei il 27.4.1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 28.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maddalena BASSI, nata a
Treviso il 9.10.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 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 Antonella BENCIVINNI,
nata a Castelvetrano il 28.3.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

30-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Autorizzazione allo svolgimento
del prescritto periodo di tirocinio presso altra sede
DD.MM. 2.3.2020

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara ZOMPI’, nata a
Tricase l’1.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

La dott.ssa Angela DI DIO, nata a Napoli il 7.7.1984, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.1.2020, in tirocinio presso il
Tribunale di Napoli, è autorizzata a svolgere il tirocinio presso il
Tribunale di Salerno.

La dott.ssa Laura DEL ROSARIO, nata a Pescara il
31.10.1985, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.1.2020, in
tirocinio presso il Tribunale di L’Aquila, è autorizzata a svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Pescara.

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
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it
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