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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 23 aprile 2020. Misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati del
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e definizione dei relativi
compiti ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2019, n. 99, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;
VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera e), del predetto regolamento, che definisce le competenze della Direzione generale per i
sistemi infomativi automatizzati;
VISTO l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, che prevede
l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia
provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della
giustizia interessate dalla riorganizzazione;
VISTO l’articolo 16, comma 2, terzo periodo, dello stesso regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui
il Ministro della giustizia provvede alla razionalizzazione e all’informatizzazione delle strutture degli uffici dell’Amministrazione
giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
nonché dell’Amministrazione degli archivi notarili;
VISTO l’articolo 16, comma 2, quarto periodo, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla razionalizzazione e all’informatizzazione delle strutture
degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede all’adeguamento delle competenze delle direzioni generali del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016,
recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché
concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16,
comma 1 e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84;
RITENUTA la necessità di procedere all’adeguamento
dell’organizzazione della Direzione generale in relazione alle competenze ad essa attribuite dal regolamento, come modificato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 99, e conseguentemente di provvedere alla regolazione dei rapporti con le altre articolazioni del Ministero della giustizia;
RITENUTA l’opportunità di regolare le modalità per l’assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento
delle funzioni eserciate dalla Direzione generale;
SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni;
b) «Ministro», il Ministro della giustizia;
c) «Ministero», il Ministero della giustizia;
d) «Conferenza dei capi dipartimento», l’organismo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del regolamento;
e) «Direzione generale», la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi;
f) «Responsabile per la transizione digitale», il soggetto di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) «C.I.S.I.A.», gli uffici di Coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati;
h) «presidi», le articolazioni territoriali degli Uffici della
Direzione generale e dei C.I.S.I.A..
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto definisce le misure organizzative funzionali all’attività di programmazione della Direzione generale e adotta le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo
con le altre articolazioni del Ministero, per l’efficiente esercizio dei
compiti della Direzione generale in materia di sistemi informativi
automatizzati.
2. Il presente decreto definisce altresì le misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, con i dipartimenti e con l’amministrazione degli archivi notarili.
3. Sono altresì individuati gli uffici di livello dirigenziale non
generale della stessa Direzione generale e sono stabiliti i compiti
dei medesimi uffici.
Art. 3
(Determinazione dei fabbisogni)
1. La Direzione generale programma l’esercizio delle competenze attribuite dall’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento, determinando il fabbisogno generale di beni e servizi relativi
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione occorrenti
per l’esecuzione del piano triennale per l’informatica.
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2. La Direzione generale provvede in particolare alla pianificazione e al coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne
la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale
e, in particolare con quelli stabiliti nel piano triennale per l’informatica.
3. La Direzione generale trasmette alla Direzione generale
delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi la programmazione dei fabbisogni determinati ai sensi del presente articolo.
Art. 4
(Misure operative e di coordinamento in materia
di sistemi informativi automatizzati)
1. La Direzione generale, sulla base della determinazione dei
fabbisogni di cui all’articolo 3, in coerenza con le misure di programmazione, indirizzo e controllo della Conferenza dei Capi dipartimento, esercita la competenza assegnata dall’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento mediante lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) adempimento, nell’ambito delle competenze dell’amministrazione della giustizia, dei compiti di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione
all’evoluzione dei sistemi informatici e telematici;
c) predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso
ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) pareri e proposte aventi ad oggetto atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l’Ufficio legislativo del
Ministero.
2. La Direzione generale cura in via esclusiva le procedure
di acquisizione, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione; cura altresì le procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture relativi all’impiantistica
delle sale server.
3. La Direzione generale, d’intesa con la Direzione generale
per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo
16, comma 12, del regolamento, cura le procedure di acquisizione
di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione relativi alle quote di risorse inerenti
gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e agli interventi complementari alla programmazione comunitaria che transitano sui pertinenti capitoli dell’amministrazione della giustizia di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014.
4. La Direzione generale cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni
e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, d’intesa con i capi dei
relativi uffici.
5. La Direzione generale cura la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, del Dipartimento per gli affari di giustizia e dell’amministrazione degli archivi notarili.
6. La Direzione generale cura, in raccordo con le competenti
direzioni generali, la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione del Dipartimento della
giustizia minorile e di comunità.

7. La Direzione generale cura, in raccordo con le competenti direzioni generali, la programmazione, la progettazione, lo sviluppo, la gestione ed il monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Art. 5
(Individuazione degli uffici e compiti a livello centrale)
1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
a) Ufficio per la governance economico-finanziaria, organizzativa e l’amministrazione aperta: programmazione, gestione,
verifica, controllo e analisi consuntiva delle risorse finanziarie allocate sui capitoli gestiti dalla Direzione generale; organizzazione,
qualificazione e gestione delle risorse umane; project management
office; accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione;
b) Ufficio per la giurisdizione digitale territoriale civile e
penale: progettazione e sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi digitali per la giurisdizione civile di merito e penale di merito,
che utilizzano le basi di dati giudiziarie; progetti di collaborazione
internazionale per la giustizia digitale di merito;
c) Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale: progettazione e sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi digitali per la giurisdizione civile e penale di legittimità, del Tribunale
superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo, che utilizzano le basi di dati giudiziarie, e del sistema
del casellario giudiziale; progetti di collaborazione internazionale per
la giustizia digitale di legittimità e delle giurisdizioni nazionali;
d) Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità: progettazione,
sviluppo e monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici,
telematici e di telecomunicazione per l’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità;
e) Ufficio per l’amministrazione digitale: progettazione, sviluppo e monitoraggio delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici
e di telecomunicazione dei servizi amministrativi degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti, dell’amministrazione
degli archivi notarili, degli uffici giudiziari che utilizzano le basi di dati
amministrative; definizione delle linee guida per i siti internet del Ministero e degli uffici giudiziari; gestione dei siti internet del Ministero;
gestione del polo di conservazione documentale per gli uffici amministrativi e gli uffici giudiziari in via diretta o in affidamento a terzi;
f) Ufficio per l’attuazione della trasformazione digitale: attuazione delle scelte strategiche di trasformazione digitale in soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione della
giustizia, in coerenza con le linee guida della Presidenza del Consiglio dei ministri; promozione dell’uso, nell’amministrazione della
giustizia, dell’infrastruttura cloud, dell’open software e del riuso
dei sistemi della pubblica amministrazione;
g) Ufficio per il coordinamento delle sale server e la sicurezza
informatica: coordinamento della gestione delle sale server nazionali;
coordinamento dei presidi istituiti, come articolazioni dell’ufficio, con
personale addetto, presso le sale server nazionali; gestione dei servizi
agli immobili delle sale server; coordinamento della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
h) Ufficio per le reti, la connettività e l’interoperabilità: sviluppo, gestione e monitoraggio delle infrastrutture di rete; sviluppo
e gestione dei servizi di interconnessione e di interoperabilità dei
sistemi informativi, salvaguardia della sicurezza della rete;
i) Ufficio per il procurement: procedure di acquisizione di
servizi e forniture delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di lavori, servizi e forniture relative all’impiantistica
delle sale server; supporto ai Responsabili unici del procedimento e
ai Direttori dei lavori e dell’esecuzione dei contratti; gestione delle
procedure di liquidazione successive alla verifica di conformità.
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Art. 6
(Individuazione degli uffici e compiti a livello territoriale)
1. La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali di coordinamento interdistrettuale aventi il
compito di assicurare la diffusione, presso gli uffici del territorio,
delle soluzioni e dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, nonché di coordinare il personale tecnico-informatico
dell’amministrazione e dei fornitori:
a) C.I.S.I.A. di Milano con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Brescia, Genova, Milano e Torino;
b) C.I.S.I.A. di Bologna con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia;
c) C.I.S.I.A. di Roma con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Campobasso,
Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
d) C.I.S.I.A. di Napoli con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Bari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno;
e) C.I.S.I.A. di Palermo con competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d’appello di Cagliari,
Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.
2. Ciascuno degli uffici di cui al comma 1 è dotato di presidi
ubicati presso i capoluoghi del distretto delle Corti di appello o delle Sezioni di Corte di appello che ricadono nella loro competenza
territoriale. Ai presidi è destinato personale addetto.

Comunicato concernente la nomina di esperti del Tribunale
delle Acque pubbliche di Milano per il quinquennio 2020-2024
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
DI MILANO
Nomina degli Esperti per il quinquennio 2020/2024
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
sono nominati Esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di MILANO i dottori ing.ri BERNABEI Fulvio, MAMBRETTI
Stefano e SARTORI Alberto Carlo per il quinquennio 2020/2024,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 1° aprile 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, proroghe, integrazioni
e cessazioni di esperti dei Tribunali di Sorveglianza

Art. 7
(Personale)

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

1. La Direzione generale assicura il supporto alle altre articolazioni dell’amministrazione della giustizia secondo le linee di
indirizzo e in coerenza con la programmazione, la progettazione,
lo sviluppo e la gestione delle soluzioni e dei sistemi informatici,
telematici e di telecomunicazione.
2. La Direzione generale fornisce agli uffici ministeriali e agli
uffici giudiziari le linee di indirizzo per l’impiego del personale
informatico, appartenente ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria, dell’amministrazione penitenziaria, dell’amministrazione della
giustizia minorile e di comunità e dell’amministrazione degli archivi notarili, in coerenza con la programmazione, lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione
da essa determinati.
3. La Direzione generale invia periodicamente alle competenti direzioni generali i requisiti di formazione permanente del personale informatico e promuove la formazione e l’aggiornamento del
personale dell’amministrazione all’uso delle soluzioni e dei sistemi
digitali.
4. La Direzione generale può impiegare, per lo svolgimento
dei compiti di cui all’articolo 4, commi 5, 6 e 7, oltre al personale
ad essa assegnato, contingenti di personale dell’amministrazione penitenziaria, dell’amministrazione della giustizia minorile e
di comunità e dell’amministrazione degli archivi notarili, determinati d’intesa con i direttori generali interessati e secondo gli
indirizzi di politica del personale della Conferenza dei capi dipartimento.
Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il
controllo contabile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BARI per il triennio 2020/2022

Roma, 23 aprile 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio
2020 alla dott.ssa PASSARELLI Rosalba 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 dell’11 marzo 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 BOLOGNA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BOLOGNA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio
2020 alla dott.ssa CECCHI Cristiana è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 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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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 13 maggio 2020
alla dott.ssa CERINA Veronica è stato revocato l’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 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.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CAGLIARI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
sono state nominate esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI, per il triennio 2020/2022 le dottoresse LUTZU Miriam e
FRAU Loredana, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 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 3 aprile 2020
alla dott.ssa TURCO Maria è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 febbraio 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 CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CATANIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
alla dott.ssa DISTEFANO Ivana è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di CATANIA per il triennio 2020/2022
per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 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 MILANO
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di MILANO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020 al
dott. POZZI Marco Mario è stato revocato l’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio 2020/2022
per espressa rinunzia del medesimo ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 marzo 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 NAPOLI
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
sono state nominate esperti del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2020/2022 le dottoresse TROISI Gina e MONTIERI Angela, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 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.

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CAMPOBASSO per il triennio 2020/2022

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAMPOBASSO, per il triennio 2020/2022 la dottoressa DI CARLO
Valentina, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 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 PALERMO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
alla dott.ssa PIVETTI Francesca è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 2020.
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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 REGGIO CALABRIA
E DI ROMA
Proroga funzioni Esperti dei Tribunali di REGGIO CALABRIA
e di ROMA
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
le funzioni degli Esperti, attualmente in servizio, dei Tribunali di
Sorveglianza di REGGIO CALABRIA e di ROMA sono prorogate
fino alla data di trasmissione da parte del Ministero della Giustizia
del provvedimento con cui si dispone l’anticipato possesso dell’incarico dei nuovi magistrati onorari nominati o confermati per il
triennio 2020-2022 e comunque, entro e non oltre la data del 31
maggio 2020, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 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 ROMA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del
dott. COLABONI Fabio dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di ROMA, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 febbraio 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 TORINO
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott.
FENZIO Federico dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di TORINO, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 febbraio 2020.
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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 TORINO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
alla dott.ssa MOSCHINI Simona è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di TORINO per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 febbraio 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 TRENTO
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TRENTO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2020
alla dott.ssa TIANO Angela è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di TRENTO per il triennio 2020/2022
per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta dell’11 marzo 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 TRENTO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2020
alla dott.ssa REBESCO Valeria è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRENTO per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 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.

6

15-6-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

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

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte d’appello di Napoli, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Loredana
ACIERNO, nata a Baiano il 14 luglio 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 13/05/2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Massimo Costantino PODDIGHE, nato a
Quartu Sant’Elena il 18 ottobre 1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione penale.
D.M. 21/05/2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Bruno CASCIARRI, nato a Viterbo il
12 maggio 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Treviso,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Aurelia D’AMBROSIO, nata a San
Giuseppe Vesuviano il 26 gennaio 1957, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
Presidente di sezione - settore civile.

Decreta la destinazione del dott. Alberto Massimo VIGORELLI, nato a Milano l’1 novembre 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte d’appello di Milano, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Milano con funzioni di Presidente di sezione – settore civile, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado.
DD.MM. 25/05/2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive elevate
giudicanti di primo grado al dott. Alfredo MONTALTO, nato a Palermo il 24 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Palermo con funzioni di Presidente di sezione GIP.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonino Libero PORRACCIOLO,
nato a Catania il 28 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con funzioni di
Presidente di sezione civile.
Trasferimenti, collocamenti fuori ruolo, richiami in ruolo, conferme fuori ruolo e proroghe delle applicazioni extradistrettuali

D.M. 13/05/2020
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte d’appello
di Potenza, settore lavoro, a sua domanda, del dott. Roberto SPAGNUOLO, nato a Matera il 28 aprile 1962, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la
sezione lavoro della Corte d’appello di Potenza, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento del dott. Michele CAROPPOLI, nato
a Pomigliano D’Arco il 27 maggio 1969, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Isernia
con funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 133/98.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte d’appello di Napoli, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Domenica MIELE, nata a Napoli l’11 aprile 1949, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di
Sezione presso il Tribunale di Napoli Nord, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

DD. MM. 21/05/2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, nata a Roma il 16 maggio 1967, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a sua domanda, alla
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Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Lecce con le funzioni di magistrato distrettuale requirente (sede cui
si applicano, ex art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dall’art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
i benefici giuridici di cui all’art. 5, co. 1, l. 4 maggio 1998, n. 133).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia PAOLONI, nata a
Roma il 27 giugno 1987, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le medesime
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa CARE’
nata a Catanzaro il 6 febbraio 1966, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro con le funzioni di magistrato di sorveglianza (sede a copertura urgente ai sensi dell’art. 10 della circolare
n. 13778/2014 e succ. mod.).

Decreta il trasferimento del dott. Andrea CLAUDIANI, nato
a Terni il 2 giugno 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, a sua domanda, alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Perugia, con le funzioni di
magistrato distrettuale requirente (sede cui si applicano i benefici
di cui all’art.8 della legge 13 febbraio 2001, n.48, come sostituito
dall’art. 1, comma 432, della legge 27dicembre 2019, n. 160).
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DD.MM. 25/05/2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Antonio BIANCO, nato a Rotondella (MT) il
17 luglio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Firenze con funzioni di magistrato di sorveglianza, per essere destinato, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giustizia
(Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto RIVERSO, nato a Satriano (CZ) il
26 marzo 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, per
assumere l’incarico, con il suo consenso, di consigliere giuridico
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
DD.MM. 13/05/2020
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della
dott.ssa Silvia LAROCCA, nata a Roma il 2 settembre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
fuori ruolo presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la riassegnazione della
stessa, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.
D.M. 25/05/2020

Decreta il trasferimento della dott.ssa Clara GUERELLO,
nata a Genova l’11 luglio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Genova, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Genova con
le funzioni di magistrato di sorveglianza (sede a copertura urgente
ai sensi dell’art. 10 della circolare n. 13778/2014 e succ. mod.).

Decreta il trasferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 22, legge
n. 150/2005, della dott.ssa Marzia MINGIONE, nata a Capua il
12 ottobre 1985, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Taranto,
con le funzioni di giudice (sede vacante non pubblicata).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Elisabetta PIOLI,
nata a Foligno il 29 maggio 1958, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Firenze, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Firenze con
le funzioni di magistrato di sorveglianza (sede a copertura urgente
ai sensi dell’art. 10 della circolare n. 13778/2014 e succ. mod.).

Decreta il trasferimento del dott. Paolo Antonino TORTI, nato a
Milano il 15 ottobre 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello
di Milano, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano con
le funzioni di magistrato di sorveglianza (sede a copertura urgente ai
sensi dell’art. 10 della circolare n. 13778/2014 e succ. mod.).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata a
Padova il 17 marzo 1980, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo
come Justice Expert, nell’ambito della Missione EUPOLCOPPS
per i territori palestinesi a Ramallah, per assumere, con il suo consenso, l’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero per
il Sud e la coesione territoriale.
DD.MM. 13.05.2020
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, della dott.ssa Rita BARBIERI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per un periodo di sei
mesi a decorrere dal 4 maggio 2020.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia, sezione immigrazione, del dott. Mario MONTANARO, magistrato distrettuale requirente della Corte di Appello
di Roma, a decorrere dal 3 marzo 2020 e fino al 3 settembre 2020.
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta, del dott. Salvatore PALMERI, giudice del
Tribunale di Siracusa, per ulteriori sei mesi, alle udienze del lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, per la trattazione del
processo n. 716/2017.
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Conferme di nomina a commissario per la liquidazione
degli usi civici
DD.MM. 13/05/2020
Decreta la conferma della nomina del dott. Pietro Maria CATALANI, nato ad Avezzano il 23 agosto 1951, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Roma, a Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per
le Regioni Lazio, Toscana ed Umbria per un ulteriore quadriennio.
Decreta la conferma della nomina del dott. Antonio NOVARA,
nato a Palermo il 19 luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di sezione
della Corte di Appello di Palermo, a Commissario per la liquidazione
degli Usi Civici per la Regione Sicilia, per un ulteriore quadriennio.
Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, conferme e rettifiche
D.M. 31/10/2019
Decreta la dott.ssa Debora Angela FERRARA, già giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 13 maggio al 12 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 Stefania ANTICO, giudice del Tribunale
di COSENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 agosto
al 19 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 17 agosto al 29 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
30 settembre al 19 ottobre 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia BALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 3 all’11 luglio 2019 e dal 13 al 27 luglio
2019, con gli assegni interi dal 4 all’11 luglio 2019 e dal 14 al
27 luglio 2019, ridotti di un terzo per i giorni 3 e 13 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 dottor Gennaro BEATRICE, giudice del Tribunale
di NOLA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 giugno
al 24 agosto 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 BERRUTI, giudice del Tribunale di
BENEVENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 luglio al
10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 23 luglio al 10 agosto 2019,
ridotti di un terzo 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.

D.M. 06/11/2019
Decreta la dott.ssa Elmelinda MERCURIO, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 15 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi
dal 16 al 25 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 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
DD.MM. 10/12/2019
Decreta la dott.ssa Barbara AFFINITA, giudice del Tribunale
di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 luglio al
14 agosto 2019, con gli assegni interi dal 16 luglio al 14 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Erminia AGOSTINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MASSA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 17 giugno al 6 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 Nicoletta ALOJ, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 al 31 luglio 2019, con
gli assegni interi dal 25 al 31 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
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 dottor Giuseppe BERSANI, giudice del Tribunale
di ALESSANDRIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
22 ottobre al 10 dicembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta BISOGNO, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al
12 luglio 2019, con gli assegni interi dal 3 al 12 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.

Il D.M. 14 novembre 2018 con il quale il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data 23 agosto 2019,
è stato confermato in aspettativa dall’8 al 26 luglio 2018, è
revocato e il dottor BULFAMANTE, già in aspettativa dal
12 maggio al 7 luglio 2018 è confermato a domanda, in aspettativa dall’8 al 14 luglio 2018 con l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia, e confermato d’ufficio, ai
sensi dell’art. 70 co. 3, del D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del
R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 15 al 26 luglio 2018 senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, è stato collocato d’ufficio, in aspettativa ai sensi
dell’art. 70 co. 3 del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell’art. 3, co 2, del
R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 3 settembre al 7 ottobre
2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, in aspettativa dal 3 settembre al 7 ottobre 2018,
è confermato d’ufficio in aspettativa ai sensi dell’art. 70 co. 3 del
D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946,
n. 511, dall’8 al 29 ottobre 2018, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, è stato collocato d’ufficio, in aspettativa ai sensi
dell’art. 70 co. 3 del D.P.R. 3/1957 e ai sensi dell’art. 3, co 2, del
R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 2 novembre al 3 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 il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, in aspettativa dal 2 novembre al 3 dicembre 2018,
è confermato d’ufficio, in aspettativa ai sensi dell’art. 70 co. 3 del
D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946,
n. 511, dal 4 al 22 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 il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice
del Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in
data 23 agosto 2019, è collocato d’ufficio, in aspettativa ai sensi dell’art. 70 co. 3 del D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del
R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, dal 31 dicembre 2018 al
19 gennaio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, è collocato d’ufficio, in aspettativa ai sensi
dell’art. 70 co. 3 del D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del R.D. Lgs.
31 maggio 1946, n. 511, dall’11 febbraio al 2 marzo 2019, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Giovanni BULFAMANTE, già giudice del
Tribunale di PALERMO, cessato dall’ordine giudiziario in data
23 agosto 2019, è collocato d’ufficio, in aspettativa ai sensi dell’art. 70
co. 3 del D.P.R. 3/1957 e dell’art. 3, co 2, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946,
n. 511, dall’1 al 12 aprile 2019, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Caterina CENTOLA, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10 al
25 luglio 2019, con gli assegni interi dall’11 al 25 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 Viviana CENTOLA, giudice del Tribunale
di SALERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 agosto al
12 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 30 agosto al 12 ottobre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Margherita CERIZZA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, già assente per giorni novantuno nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 1° al 5 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 Laura CHILLEMI, giudice del Tribunale
di PADOVA, già assente per giorni settantasette nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 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 Claudia COLICCHIO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al
16 luglio 2019, con gli assegni interi dal 9 al 16 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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 19 luglio 2019,
con gli assegni interi dal 2 al 19 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 Cristina COLOMBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di GENOVA, è collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 6 aprile 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 Cristina COLOMBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di GENOVA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 28 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.
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Decreta la dott.ssa Paola CONDORELLI, giudice del Tribunale di MILANO, già assente dal 29 maggio al 22 giugno e
complessivamente per giorni quarantaquattro e nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 giugno al
27 luglio 2019, con gli assegni interi per il giorno 23 giugno 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 24 giugno al 27 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 Paola CONDORELLI, giudice del Tribunale di MILANO, già assente complessivamente per giorni settantanove e nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 19 agosto al 12 settembre 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 Francesca CONSOLE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al
5 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 5 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 Ilaria CORDA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI Nord in AVERSA, già
assente per giorni venti e nel corso dell’anno 2019, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 5 luglio al 30 settembre 2019, con gli
assegni interi dal 6 al 29 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno
5 luglio 2019 e con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 luglio al 30 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 Chiara CUZZI, giudice del Tribunale di
VICENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 al 24 luglio
2019 e dal 2 al 7 settembre 2019, con gli assegni interi dal 16 al
24 luglio 2019 e dal 3 al 7 settembre 2019, ridotti di un terzo per i
giorni 15 luglio e 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.

Il D.M. 7 agosto 2019, con il quale il dottor Daniele DAGNA,
giudice del Tribunale di ASTI, assente dall’8 al 10 aprile 2019,
è stato autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 6 al 15 aprile 2019,
è rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi per il giorno 6 aprile 2019 e dall’11 al 15 aprile 2019, con gli assegni interi
dall’11 al 15 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 6 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 il dottor Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
ASTI, è autorizzato ad astenersi per congedo, dall’8 al 10 aprile 2019,
con gli assegni interi dal 9 al 10 aprile 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 8 aprile 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
26 giugno al 3 luglio 2019, con gli assegni interi dal 27 giugno al
3 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 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 Federica D’AURIA, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 19 luglio 2019,
con gli assegni interi dal 9 al 19 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 Filomena DE SANZO, giudice del Tribunale di COSENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
15 al 31 luglio 2019, con gli assegni interi dal 16 al 31 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Filomena DE SANZO, giudice del Tribunale di COSENZA, già assente per giorni trentaquattro e nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al
16 settembre 2019, con gli assegni interi dal 3 al 12 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 2 settembre 2019 e con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al 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 Chiara DI BENEDETTO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al
12 luglio 2019, con gli assegni interi dal 9 al 12 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 Antonella DUCHINI, consigliere della Corte di Appello di ANCONA, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 6 maggio al 2 giugno 2019 e dal 9 giugno al
27 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 il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
REGGIO CALABRIA, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 30 dicembre 2018 perché in aspettativa dal 29
ottobre 2018 al 17 marzo 2019, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 18 marzo al 16 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, previa parziale revoca del D.M. 18 luglio 2019 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 18 marzo 2019. Il
predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo dal 17 aprile 2019
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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Decreta il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di REGGIO CALABRIA, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 30 dicembre 2018 perché in aspettativa dal
29 ottobre 2018 al 16 aprile 2019, è confermato, a sua domanda, in
aspettativa dal 17 aprile al 16 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 Paola FARINA, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
4 al 5 luglio 2019, con gli assegni interi per il giorno 5 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Paola FARINA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal
10 al 12 luglio 2019, con gli assegni interi dall’11 al 12 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 10 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.
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Decreta il dottor Gianfranco GALLO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzato ad
astenersi dal lavoro, dal 22 al 26 luglio 2019, con gli assegni interi dal
23 al 26 luglio 2019, ridotti di un terzo 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 Francesca GHEZZI, giudice del Tribunale
MILANO, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura
dal 20 novembre 2018 perché in aspettativa dal 20 novembre 2018
al 16 settembre 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 settembre 2019 al 17 settembre 2020, senza diritto ad alcun
assegno e con ulteriore perdita di anzianità di anni uno.

Il dott. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dal 17 maggio al 9 giugno 2019, è confermato, a sua domanda,
in aspettativa dal 10 al 25 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 Elisa FAZZINI, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 luglio al
14 agosto 2019, con gli assegni interi dal 30 luglio 14 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.

Il D.M. 16 maggio 2019 con il quale la dott.ssa Chiara
GIUIUSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
25 al 27 febbraio 2019, è rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 25 al 28 febbraio 2019, con gli assegni interi dal 26 al
28 febbraio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2019
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina FERRARA, giudice del Tribunale di SALERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 settembre al 17 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 4 settembre al
17 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro per il giorno 1° marzo 2019, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Ulisse FORZIATI, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzato 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 Rossella GRASSI, giudice del Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 1° luglio al 14 agosto 2019, con gli assegni interi dal 2 luglio
al 14 agosto 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 Ilaria FREDDI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 20 agosto 2019,
con gli assegni interi dal 3 al 20 agosto 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 2 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 Eleonora GUIDO, giudice del Tribunale
di LECCE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 21 giugno al
5 luglio 2019, con gli assegni interi dal 22 giugno al 5 luglio 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.

Decreta la dott.ssa Stefania FROJO, giudice del Tribunale di
IVREA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo, dal 19 al
24 agosto 2019, con gli assegni interi dal 20 al 24 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Natalia IMARISIO, giudice del Tribunale
di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 17 al 25 luglio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 16 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.
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Decreta la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del Tribunale di MILANO, già assente dal 16 al 25 luglio 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 luglio al 3 agosto 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 Nadia LA FEMINA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA,
già assente per giorni diciotto nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27 luglio al 30 agosto 2019,
con gli assegni interi dal 28 luglio al 22 agosto 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 27 luglio 2019 e con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 23 agosto al 30 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 Francesca LUCCHESI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è autorizzata ad astenersi per congedo,
per il giorno 27 giugno 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 Roberta LUCCHETTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni uno
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
22 agosto al 6 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 23 agosto
al 4 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 22 agosto 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 6 ottobre 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Leonardo MAGNESA, già giudice del Tribunale di PISA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
10 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 il dottor Leonardo MAGNESA, già giudice del Tribunale di PISA, in aspettativa dal 10 maggio al 9 giugno 2019,
è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 giugno
al 9 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 il dottor Leonardo MAGNESA, in aspettativa dal 10
maggio al 9 luglio 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 luglio al 20 settembre 2019, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27. Il predetto magistrato è posto da decorrere dall’11 luglio 2019,
fuori del ruolo organico della magistratura.

Decreta la dott.ssa Valeria MAISTO, giudice del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro per congedo, dal 9 al 10 settembre 2019, con gli assegni interi
per il giorno 10 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Valeria MAISTO, giudice del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, con gli assegni
interi dal 31 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, ridotti di un terzo
per il giorno 30 dicembre 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 Adele MARANO, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 4 luglio 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 Adele MARANO, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per il giorno 10 agosto 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 Luigina Tiziana MARGANELLA, giudice
del Tribunale di PESCARA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 4 al 19 luglio 2019, con gli assegni interi dal 5 al 19 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Roberta MARISCOTTI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 25 luglio al 7 settembre 2019, con gli assegni interi
dal 26 luglio al 7 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno
25 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 Roberta MARISCOTTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, già assente per giorni
quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° ottobre al 29 novembre 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 Julie MARTINI, giudice del Tribunale di
MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 al 21 giugno
2019, con gli assegni interi dal 18 al 21 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

15-6-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

13

Decreta la dott.ssa Chiara MAZZONI, giudice del Tribunale di BERGAMO, già assente per giorni centoventuno nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 settembre al 2 novembre 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 novantuno nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 22 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 Ada METERANGELIS, consigliere della
Corte di Appello di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 19 luglio 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 Marina NAPOLITANO, giudice del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 23 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 24 al
25 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 MINUTELLA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 9 settembre al 18 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 10 settembre al 18 ottobre 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Maria Grazia MOI, già magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di MILANO, collocata
fuori del ruolo organico della magistratura dal 26 maggio 2019
perché in aspettativa dal 25 marzo al 13 giugno 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 giugno al 10 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, previa parziale revoca del D.M.
22 ottobre 2019 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo
a decorrere dal 14 giugno 2019. Il predetto magistrato è altresì
richiamato in ruolo l’11 luglio 2019 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Claudia MONTAGNOLI, consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di TRENTO - Sezione distaccata della Corte di Appello di Bolzano, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 12 agosto al 2 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.

Decreta la dott.ssa Carla MORICONI, consigliere della
Corte di Appello di ANCONA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 20 maggio al 18 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 Laura MORSELLI, giudice del Tribunale
di LATINA, già assente per giorni ottantatre nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 12 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 Sibilla OTTONI, giudice del Tribunale
di TIVOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 aprile al
7 giugno 2019, con gli assegni interi dal 25 aprile al 7 giugno 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Silvia PALADINO, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’8 al 9 luglio2019, con gli assegni interi il giorno 9 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 Anna PAPPALARDO, giudice del Tribunale di SIRACUSA, trasferita al Tribunale di Catania, ove non ha
ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
28 marzo all’11 maggio 2019, con gli assegni interi dal 29 marzo
all’11 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 28 marzo 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 4 luglio 2019,
con gli assegni interi dal 3 al 4 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 Alessandra Domenica PETROLO, giudice del Tribunale di CATANZARO, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 9 al 12 luglio 2019, con gli assegni interi dal 10 al
12 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Marta POLLICINO, giudice del Tribunale
di MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 giugno al
25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 24 giugno al 25 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 23 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 la dott.ssa Marta POLLICINO, giudice del Tribunale di MONZA, già assente per giorni trentatre nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 settembre al
25 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 4 al 14 settembre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 3 settembre 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 settembre al 25 ottobre 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giulia PUSSINI, giudice del Tribunale di
UDINE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 al 29 luglio
2019, con gli assegni interi dal 24 al 29 luglio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 23 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 Luana ROMANO, giudice del Tribunale
di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 al 28 luglio 2019, con gli assegni interi dal 16 al 28 luglio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 15 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 Silvia ROSA’, giudice del Tribunale di
BOLZANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 22 maggio al 26 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 Roberta RUSSO, giudice del Tribunale di
NOVARA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 23 giugno al
10 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 24 giugno al 6 agosto
2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 7 agosto
al 10 ottobre 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 SAVIGNANO, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo dal 15 ottobre al 3 dicembre 2019, con diritto agli 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 Eva SCALFATI, giudice del Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’1 al 30 agosto 2019, con gli assegni interi dal 2 al 30 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Rada Vincenza SCIFO, giudice del Tribunale di BOLOGNA, già assente per giorni trentadue nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al
4 maggio 2019 e dal 20 giugno al 26 settembre 2019, con gli assegni interi dal 3 al 4 maggio 2019 e dal 21 al 29 giugno 2019, ri-

dotti di un terzo per i giorni 2 maggio 2019 e 20 giugno 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 30 giugno al 26 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 Chiara SERAFINI, giudice del Tribunale di ROMA, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 giugno
all’11 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 Valeria SOTTOSANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 agosto al 4 ottobre 2019, con
gli assegni interi dal 27 agosto al 4 ottobre 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 14 al 31 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, in aspettativa dal 14 al 31 marzo 2019, è
confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° al 17 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 Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’8 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 9 al 25 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 Elisabetta Stefania STUCCILLO, giudice
del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’1 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 25 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 Giovanna TARICCO, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° luglio
al 3 agosto 2019, con gli assegni interi dal 2 luglio al 3 agosto 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.
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Decreta la dott.ssa Ambra Carla TOMBESI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8
maggio al 14 luglio 2019 e dal 26 agosto al 27 settembre 2019, con
gli assegni interi dal 9 maggio al 21 giugno 2019 , ridotti di un terzo
per il giorno 8 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 giugno al 14 luglio 2019 e
dal 26 agosto al 27 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 Ambra Carla TOMBESI, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni sessantotto nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 al 25
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 Fabiana UCCHIELLO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 al 29
giugno 2019 e dal 5 al 9 luglio 2019, con gli assegni interi per il
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giorno 29 giugno 2019 e dal 6 al 9 luglio 2019, ridotti di un terzo
per i giorni 28 giugno e 5 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 Laura VENTRIGLIA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 27 luglio 2019, con gli assegni
interi dal 9 al 27 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 il dottor Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di
TORINO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 22 al 24 luglio
2019, con gli assegni interi dal 23 al 24 luglio 2019, ridotti di un
terzo 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.
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