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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 25 maggio 2020 - Nomina della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari
a carico di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per il
quadriennio 2019-2022
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 18, co. 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 relativo alla Commissione di secondo grado per i provvedimenti
disciplinari a carico degli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria;
Rilevato che il 31.12.2018 è venuto a scadenza il periodo
per il quale è stata costituita la Commissione ed occorre, pertanto,
provvedere alla costituzione per il successivo quadriennio;
Lette le note con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura e le Amministrazioni interessate hanno designato il Presidente ed i relativi componenti;
Decreta:
Art. 1
La Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico degli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, per il
quadriennio 2019-2022, è così composta:
dott. Stefano FILIPPINI, Consigliere della Corte di Cassazione, Presidente;

dott. Francescopaolo PANARIELLO, Consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, Componente;
dott. Giuseppe CANALE, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, Componente;
dott. Fausto BASSETTA, Colonnello dei Carabinieri, Componente;
dott. Giuseppe GRAVINA, Colonnello della Guarda di Finanza, Componente;
dott. Tito MERCURIO, Commissario Capo della polizia
penitenziaria, Componente.
L’Ufficio di segreteria è così composto:
Angela COCO, Cancelliere in servizio presso il D.A.G.
– Ufficio III – Reparto I della D.G. Affari Interni, Responsabile
dell’Ufficio Segreteria e segretario;
Elisa COLAIACOVO, Assistente giudiziario in servizio
presso il D.A.G. – Segreteria della D.G. Affari Interni, Attività di
segreteria e segretario supplente;
Valerio DE GIOANNIS, Assistente informatico in servizio
presso il D.A.G. – Ufficio III – Reparto I della D.G. Affari Interni,
Attività di segreteria.
Roma, 25 maggio 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Francesco TODISCO, nato a
Napoli il 9 aprile 1962, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza dall’1 ottobre 2019.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

D.M.25.05.2020
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 25.05.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario CIGNA, nato a Lecce il
12 settembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Lecce con funzioni di Presidente di sezione civile.

Trasferimenti, richiami in ruolo e conferme

D.M. 25.05.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia MONTAGNOLI, nata a Bolzano il 23 maggio 1969, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
sezione lavoro della Sezione distaccata della Corte di Appello di
Trento in Bolzano, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello, con
funzioni di consigliere.

D.M. 3.04.2020
Delibera il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Baldovino DE SENSI, nato a Roma il 27 aprile 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Consiglio Superiore
della Magistratura con le funzioni di magistrato segretario, e
la destinazione del medesimo, previo richiamo in ruolo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale de l’Aquila con le funzioni di giudice, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, L. 133/98.

DD.MM. 25.05.2020
Decreta la conferma del dott. Giorgio CANNAS, nato a Cagliari il 16 novembre 1959, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Nuoro con decorrenza dall’1 ottobre 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Nocera Inferiore del dott. Raffaele DONNARUMMA, giudice del
Tribunale di Napoli, per la trattazione del proc. n. 2698/17 all’udienza del 20.5.2020; per la trattazione del proc. n. 452/2015 all’udienza dell’8.7.2020 e per la trattazione del proc. n. 2489/2015,
alla stessa udienza.

DD.MM. 25.05.2020
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Domenico ARMALEO, giudice
del Tribunale di Messina, per un ulteriore periodo di sei mesi, a
decorrere dal 6 maggio 2020.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola del dott. Alberto CAPRIOLI, giudice del Tribunale di Terni, per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dal
19 maggio 2020.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio Pausania, della dott.ssa Caterina INTERLANDI, consigliere della Corte di Appello di Milano, per un ulteriore
periodo di due mesi, e comunque fino alla data della sua presa di
possesso nel medesimo Tribunale quale presidente di sezione.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Isernia del dott. Antonio SICURANZA, giudice del
Tribunale di Foggia, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal 14 aprile 2020, e, comunque, fino alla presa di possesso
dello stesso magistrato presso la sede disagiata del Tribunale di
Foggia.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola del
dott. Luciano TARDITI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Asti, per un ulteriore periodo di sei mesi,
a decorrere dalla data di scadenza del termine della precedente
proroga di applicazione.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

D.M. 18.3.2020
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida TERESI, nata a
Napoli il 17.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 27.4.2020
Decreta di riconoscere al dott. Andrea BALBA, nato a Genova il 21.3.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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. Giovanni CAPARCO, nato
a Caserta il 12.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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. Nicola Giuseppe Maria
DI LEO, nato a Milano il 27.1.1971, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annachiara DI PAOLO,
nata a Napoli il 10.11.1974, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, 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 Monica MOI, nata a Cagliari il 26.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 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. Mario MORRA, nato a Napoli
il 9.8.1973, 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 al dott. Claudio Orazio ONORATI, nato a
Napoli il 28.7.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SCOLLO, nato a Agrigento il 28.4.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, 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 Laura Cesira Giuseppina STELLA, nata a Viareggio il 19.7.1972, 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.
Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad estenersi dal lavoro, conferme e rettifiche
D. M. 23/12/2019
Decreta la dott.ssa Ethel Matilde ANCONA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 luglio al
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28 agosto 2019, con gli assegni interi dal 27 luglio al 28 agosto
2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 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 Maria BAMBINO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, già assente per giorni cento nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 agosto al 2 settembre 2019,con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giulia BARAZZETTA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dall’8 luglio al 6 settembre 2019, con
gli assegni interi dal 9 luglio al 21 agosto 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 8 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 22 agosto al 6 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. 17 ottobre 2019 è rettificato nel senso che la
dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA,
già assente dal lavoro per giorni cinquantacinque nel corso dell’anno 2017, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 al 16 marzo
2017, il giorno 20 marzo 2017, dal 22 al 24 marzo 2017 e dal 7 novembre al 6 dicembre 2018, con gli assegni interi dall’8 novembre al
6 dicembre 2018,, ridotti di un terzo per il giorno 7 novembre 2018,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14 al 16 marzo 2017, per il giorno 20 marzo 2017 e
dal 22 al 24 marzo 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni centoquaranta nell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
21 al 27 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 il dottor Marco BONCI, giudice del Tribunale di
ALESSANDRIA è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 1° al
12 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 12 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 Arianna CHIARENTIN, giudice del
Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 1° agosto al 2 settembre 2019, con gli assegni interi dal
2 agosto al 2 settembre 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 Livia DE GENNARO, giudice del Tribunale di NAPOLI, 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 Gilda DEL BORRELLO, giudice del
Tribunale di MODENA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per
il giorno 3 novembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Katjuscia D’ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 6 settembre 2019, con
gli assegni interi dal 3 al 6 settembre 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 2 settembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO CALABRIA, cessato dal servizio con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2019, in aspettativa dal 29 ottobre 2018 al 16 maggio 2019, è confermato, a sua domanda,
in aspettativa dal 17 maggio 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 il dottor Andrea Pietro ESPOSITO, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di REGGIO CALABRIA, cessato dal servizio con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2019, in aspettativa dal 29 ottobre 2018 al 25 giugno 2019, è confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 26 giugno al 16 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 Elena FONDRIESCHI, giudice del Tribunale di BRESCIA, già assente per giorni dodici nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 agosto al
28 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 30 agosto al 30 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 29 agosto 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
1° ottobre al 28 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 Simona IAVAZZO, giudice del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 aprile
al 16 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.
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Decreta il dottor Massimo LASTRUCCI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, è autorizzato ad
astenersi dal lavoro, dal 12 al 31 luglio 2019, con gli assegni interi dal
13 al 31 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 12 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 Amelia MANAGO’, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 al 19 luglio
2019 e dal 5 al 14 agosto 2019, con gli assegni interi dal 16 al 19 luglio
2019 e dal 6 al 14 agosto 2019, ridotti di un terzo per i giorni 15 luglio
al 5 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 Giulia Anna MESSINA, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
29 luglio al 30 agosto 2019, con gli assegni interi dal 30 luglio al
30 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 29 luglio 2019, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Tullio MORELLO, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 19 al 30 agosto
2019, con gli assegni interi dal 20 al 30 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 Francesca PAROLA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di BUSTO ARSIZIO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 luglio al 30 agosto 2019, con
gli assegni interi dal 30 luglio al 30 agosto 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 29 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Francesco Saverio PELOSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 19 al 23 agosto 2019, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Federica PROFUMIERI, giudice del Tribunale di MILANO, già assente per giorni undici nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5 novembre all’11
dicembre 2019 , con gli assegni interi dal 6 novembre all’8 dicembre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 5 novembre 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 all’11 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 Lucilla RAFFAELLI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 luglio
al 9 agosto 2019, con gli assegni interi dal 23 luglio al 9 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.
Decreta la dott.ssa Valeria RECANESCHI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 al
31 luglio 2019, con gli assegni interi dal 30 al 31 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 29 luglio 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Martina RISPOLI, giudice del Tribunale
di VICENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 agosto al
16 settembre 2019, con gli assegni interi dal 4 agosto al 16 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 3 agosto 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Annamaria SALERNO, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 31 agosto al
31 dicembre 2019, con gli assegni interi dal 1° settembre al 14 ottobre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 31 agosto 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 ottobre al 31
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 Paola Valeria SCANDONE, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 5
al 10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 6 al 10 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Micaela PIREDDA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VELLETRI, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 10 giugno al 10 ottobre 2019, con gli assegni interi dall’11 giugno al 24 luglio 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 10 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 25 luglio al 10 ottobre 2019 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale inennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca SIRIANNI, giudice del Tribunale di ASCOLI PICENO, già assente per giorni quarantanove
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
2 al 20 settembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Federica PROFUMIERI, giudice del
Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’8 al 18 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 9 al 18 ottobre
2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 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 SPELLA, giudice del Tribunale di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 al
31 agosto 2019, con gli assegni interi dal 7 al 31agosto 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 6 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.
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Decreta la dott.ssa Morena SUSI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 26 settembre al 1° ottobre 2019, dal 5 al 15 ottobre
2019 e dal 19 ottobre al 3 dicembre 2019, con gli assegni interi dal
27 settembre al 1° ottobre 2019, dal 6 al 15 ottobre 2019 e dal 20
ottobre al 15 novembre 2019, ridotti di un terzo per i giorni 26 settembre 2019, 5 e 19 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 novembre al 3 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 Valentina TRIPALDI, giudice del Tribunale
di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 24 luglio
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 24/01/2020
Decreta il dottor Salvatore ACCOLLA, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di MESSINA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 24 agosto al 4 ottobre 2019, con gli assegni interi dal 25
agosto al 4 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Francesca AJELLO, giudice del Tribunale
di TRIESTE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° settembre al 30 novembre 2019, con gli assegni interi dal 2 settembre al
15 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 16 ottobre al 30 novembre 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara AYTANO, giudice del Tribunale di
ROMA, è autorizzata ad astenersi per congedo dal 5 al 6 febbraio
2019 e dall’11 al 15 febbraio 2019, con gli assegni interi il giorno
6 febbraio 2019 e dal 12 al 15 febbraio 2019, ridotti di un terzo per
i giorni 5 e 11 febbraio 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elisa BERTILLO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di CIVITAVECCHIA , è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 25 luglio 2019, con gli assegni interi dal
19 al 25 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Mariapia
BLANDA, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 14 febbraio al 13 giugno 2019, è rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 14 febbraio
al 4 giugno 2019, con gli assegni interi dal 15 febbraio al 30 marzo
2019, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 marzo al
4 giugno 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Mariapia BLANDA, giudice del Tribunale
di MILANO, già assente per giorni centoundici nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 giugno al 16 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 Mariapia BLANDA, giudice del Tribunale
di MILANO, già assente per giorni centocinquantadue nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 agosto
al 14 settembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara BOSACCHI, giudice del Tribunale
di IMPERIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 16 settembre
2019 al 16 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 17 settembre al
30 ottobre 2019 e dal 1° al 16 gennaio 2020, ridotti di un terzo per
il giorno 16 settembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 ottobre al 31 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 il dottor Pietro CACCIALANZA, consigliere della
Corte di Appello di MILANO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 3 agosto al 18 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.

Decreta la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del Tribunale
di CIVITAVECCHIA, è autorizzata ad astenersi per congedo, dal
13 al 17 maggio 2019, con gli assegni interi dal 14 al 17 maggio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 maggio 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Eleonora CALEVI, giudice del Tribunale
di CIVITAVECCHIA, è autorizzata ad astenersi per congedo, 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 Maria CAMODECA, giudice del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22
agosto 2019 al 22 febbraio 2020, con gli assegni interi dal 23 agosto al
5 ottobre 2019 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2020, ridotti di un terzo
per il giorno 22 agosto 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 6 ottobre al 31 dicembre 2019 e dal 15 al
22 febbraio 2020 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 Mario CERVELLINO, giudice del Tribunale
di L’AQUILA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per il giorno 3
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.
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Decreta la dott.ssa Roberta COLANGELO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 22 agosto 2017, con gli
assegni interi dal 9 al 22 agosto 2019, ridotti di un terzo per il
giorno 8 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 Roberta COSENTINI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al
7 novembre 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 Cristina DENARO, giudice del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9 al
13 settembre 2019, con gli assegni interi dal 10 al 13 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 il dottor Corrado Domenico DI CORRADO, Presidente del Tribunale di FOGGIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 12 giugno al 3 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 Chiara DI DIO DATOLA, giudice del
Tribunale di MESSINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
20 al 31 luglio 2019, con gli assegni interi dal 21 al 31 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 20 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 Ester Rita DIFRANCESCO, giudice del
Tribunale di CALTANISSETTA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa per il giorno 22 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 Anna DI STASIO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ROMA, è
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 al 23 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 Maria Luisa FABBRO, giudice del Tribunale di TORINO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 aprile al 7 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 FAGGIONI, giudice del Tribunale di
GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 6 settembre 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Stefania FAIELLA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD IN AVERSA, già assente per giorni dodici nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 settembre al 7 novembre 2019,
con gli assegni interi dal 25 settembre al 26 ottobre 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 24 settembre 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 ottobre
al 7 novembre 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Debora Angela FERRARA, già giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 al 29 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 Debora Angela FERRARA, già giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 al 31 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 Debora Angela FERRARA, già giudice del Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° al 14 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 Debora Angela FERRARA, già giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 21 al 28 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale per
i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
15 al 27 luglio 2019, con gli assegni interi dal 16 al 27 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale
per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 5 al 10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 6 al 10 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale per
i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
19 al 31 agosto 2019, con gli assegni interi dal 20 al 31 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.

8

30-6-20120- BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Decreta la dott.ssa Muriel FERRARI, giudice del Tribunale
per i minorenni di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 3 al 6 settembre 2019, con gli assegni interi dal 4 al 6 settembre
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 Maria Stefania FERRIERI CAPUTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di TARANTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
16 al 28 settembre 2019, con gli assegni interi dal 17 al 28 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Angelo GAGLIOTI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, è
autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 3 al 7 giugno 2019, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Gianfranco GALLO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzato
ad astenersi dal lavoro, dal 29 luglio al 2 agosto 2019, con gli
assegni interi il dal 30 luglio al 2 agosto 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 29 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Annamaria GATTO, presidente del Tribunale di PAVIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 14 al
25 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.

Decreta la dott.ssa Agata Anna GENNA, giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
15 luglio al 28 settembre 2019, con gli assegni interi dal 16 luglio
al 28 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 agosto al 28 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. 17 ottobre 2019 con il quale la dott.ssa Roberta
GENTILE, giudice del Tribunale di NOVARA, è stata collocata
in aspettativa dal 6 al 30 aprile 2019, è parzialmente revocato nel
senso che detta aspettativa deve intendersi dal 6 al 10 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 Valentina GIASI, giudice del Tribunale di
LATINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 17 al 19 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 Maria Beatrice GIGLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 2 settembre al 6 ottobre 2019, con gli assegni
interi dal 3 settembre al 6 ottobre 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 2 settembre 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO, già assente dal 2 settembre
al 6 ottobre 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al
12 ottobre 2019, con gli assegni interi dall’8 al 12 ottobre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Maria Beatrice GIGLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantuno nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 15 ottobre al 2 novembre 2019, con gli assegni interi dal 16 al
18 ottobre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 19 ottobre al 2 novembre 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dott. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ROMA, in
aspettativa dal 17 maggio al 25 giugno 2019, è confermato, a sua
domanda, in detta aspettativa dal 26 giugno all’11 luglio 2019, con
l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27

Decreta il dott. Pietro GIORDANO, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ROMA,
in aspettativa dal 17 maggio all’11 luglio 2019, è confermato, a
sua domanda, in aspettativa dal 12 luglio al 10 agosto 2019, con
l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge
19 febbraio 1981, n.27 Il predetto magistrato è posto, a decorrere
dal 18 luglio 2019, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
richiamato in ruolo dall’11 agosto 2019, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per i giorni
5 e 9 luglio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10
all’11 luglio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Marta GUADALUPI, giudice del Tribunale di SASSARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 4 ottobre al 29 novembre 2019, con gli assegni interi dal 5 ottobre al
17 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 ottobre 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 18 al 29 novembre 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Alfredo GUARDIANO, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 4 all’8 novembre 2019, dall’11 al 14 novembre 2019, per i
giorni 18 e 25 novembre 2019, dal 2 al 3 dicembre 2019, dal 9
al 13 dicembre 2019 e dal 16 al 17 dicembre 2019, per congedo,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall’anno
2016, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 22 luglio 2019, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Simona MANNA, giudice del Tribunale
di CATANZARO, già assente per giorni quarantacinque nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 agosto 2019 al 4 gennaio 2020, con gli assegni interi dal 1° al 4 gennaio 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 19 agosto al 31 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 Francesca MARCHESE, giudice del Tribunale di BIELLA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
5 al 25 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 Maria IANNONE, giudice del Tribunale di
PISTOIA, già assente per giorni centoventuno nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 al 29 giugno 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia MARTINEZ, consigliere della
Corte di Appello di VENEZIA, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dall’8 al 27 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 Maria Lucia INSINGA, giudice del Tribunale di CALTANISSETTA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
per congedo, dal 12 al 13 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 Angela MARTONE, giudice del Tribunale
di MILANO, é autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 20 al 24 agosto 2019, con gli assegni interi dal 21 al 24 agosto 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 20 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 Federica IZZO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 19 agosto al 2 settembre 2019, con gli
assegni interi dal 20 agosto al 2 settembre 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 il dottor Francesco Giovanni MELONI, giudice del
Tribunale di SAVONA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 1° al 20 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 Gabriella LUPOLI, giudice del Tribunale di VIBO VALENTIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 agosto al 27 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.

Decreta la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 al 17 luglio 2019, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Franco MESSINA, giudice del Tribunale di
TRAPANI, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al 26
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 Francesco MORONI, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 29
agosto al 10 settembre 2019, con gli assegni interi dal 30 agosto al 10 settembre 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
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Decreta la dott.ssa Marta PAGANINI, giudice del Tribunale di LECCO, già assente per giorni trenta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 agosto al
21 settembre 2019, con gli assegni interi dal 27 agosto al 9 settembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 agosto 2019, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 al
21 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 Rossella Giusi PASTORE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di FROSINONE, già assente
per giorni quindici nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 19 settembre al 31 ottobre 2019, con
gli assegni interi dal 20 settembre al 18 ottobre 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 19 settembre 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al 31
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 Amelia PELLETTIERI, giudice del Tribunale di VELLETRI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
15 al 19 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 Maria PERNA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 maggio al 15 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. Il predetto magistrato è posto, a decorrere
dal 3 luglio 2019, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
richiamato in ruolo dal 16 luglio 2019, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Decreta il dottor Domenico PROVENZANO, giudice del Tribunale di MASSA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
1° al 21 aprile 2019, dal 25 aprile al 19 maggio 2019 e dal 27 maggio al 30 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 Federica ROTONDO, giudice del Tribunale di TARANTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al
19 ottobre 2019, con gli assegni interi dall’8 al 19 ottobre 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 7 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 SARACINO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di GENOVA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 19 al 25 luglio 2019, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Decreta la dott.ssa Laura SCOTTO, giudice del Tribunale
di ROMA, già assente per giorni sessantatré nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11 al 22
dicembre 2018, dal 29 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 e dal
10 al 26 gennaio 2019, con gli assegni interi dal 1° al 5 gennaio 2019 e dall’11 al 26 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il
giorno 10 gennaio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 al 22 dicembre 2018 e
dal 29 al 31 dicembre 2018 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Enrico STEFANI, consigliere della Corte
di Appello di VENEZIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 20 gennaio al 25 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. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 21 marzo
2019, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 26 aprile 2019, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Dora TAGLIAFIERRO, giudice del Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi per congedo, dall’11
al 13 giugno 2019, con gli assegni interi dal 12 al 13 giugno 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 2019 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella TRIGGIANI, consigliere della
Corte di Appello di BARI, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° al 25 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 Alberto VALLE, consigliere della Corte
di Appello di VENEZIA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 aprile al 2 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 Federica VILLANO, giudice del Tribunale
di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 25 febbraio al 24 aprile 2019, con gli assegni interi
dal 26 febbraio al 10 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno
25 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 al 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 Federica VILLANO, giudice del Tribunale
di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente per giorni cinquantanove nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 25 aprile al 10 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Comunicati concernenti conferme e nomine di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni della Corte di Appello
per il triennio 2020-2022

D.M. 28.05.2020
Decreta di confermare consigliere onorario della Sezione per
i minorenni della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA per il
triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1. ALFANO Anna Rosa
2. AZZARA’ Antonino
3. CAFARI Maurizio
4. CAMPOLO Giuseppina Martina
5. CORDI’ Cinthia
6. FEDELE Fortunato
7. GANGEMI Giovanni
8. ROBERTO Stefania
9. SAPONE Rosario Antonino
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Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria per il triennio
2020-2022, i seguenti aspiranti:
1. CAMBARERI Santo
2. CATTOLICO Vicenzina
3. PAVIGLIANITI Alessandrina
4. POLIMENI Valeria
5. ZURZOLO Vincenzo
Comunicati concernenti nomine di giudici onorari
dei Tribunali per i minorenni per il triennio 2020-2022
D.M. 28.05.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. PANAJOLI Simone.
D.M. 28.05.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TORINO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. BUGIANI Stefano.
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